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E speriamo che questa voltìià ATTRAVERSO ALLA COLONIA 
prosperita' si faccia viva una buona 

AI SIGNORI AGENTI DE 
IL RISVEGLIO" 

LA BUONA IDEA DEL CITY membro onorario di quella benemeri- volta e per sempre. L'AMMINISTR AZIONE DI QUE-

ATTORNEY CIUCA LE ta associazione da molti anni. --o-- STO GIORNALE HA URG ENTE-
TASSE --o-· LA MORTE DI --- ------

MENTE BISOGNO DI DENARI E 
MICHEL~ GUIDO 

attraenti, che vendiamo a prez- j 
zi da accontentare tutte le bor- l 
se, di uomini e donne. 

Gli appassionati lettori e let
h'ici di buoni romanzi, venghi
no a fare la loro scelta presto, 
prima che altri la fanno. 

LATTE 
p.uro e fresco portato a casa 
vostra t utti i giorni prima d~l

le 7 a . m. Ordinatelo da 

William J. Fellinger 
Phone: 804 - F' 21 

IL RISVEGI~IO PUB. CO. 
4'7 E . Se con( '·'treet, Dunkirk, N. y . 

Raccomanda di dare un pò di 
tempo ai pagatori di tasse 

I~A MORTE DELLA SIG.RA 
MARIA CALARCO Venite al No. 47 E. 2nd St VOi , CON T ANTI SOLDI CHE DE- ., 1Ji'<r.,...V3...,..,.-....-..-..,.,..,..,.,.,...,.,..,...-..,-~.;r.r.,..., 

Michele Guido, un ragazzino di 10 Dunkirk, N. Y. Sg' ORDINATEVI! O 
Phone: 4828 VONO ENTRAR~ VE NE STATE 0 Era malata da molto tempo anni, figlio al Sig. Pietro ·Guido, ed S Maccheroni - },ot·maggio S 

Mr. Albert E . Nugent, Avvocato orfano di madre, e che percio', da CON LE MAN I IN TASCA. IL NOSTRO AGENTE S Homano - Olio d'olivo fi- l 
Subicription Rates: della città, ha avuto una buona idea Giovedì' scorso la sera, verso le e diversi anni trovavasi r icoverato al- i PE~ ERIE E DINTORNI fS no e per insalata - Olive S 

$1.50 che merita non solo il nostro plauso, p. m ., cessava di vivere, dopo lung·a la st: .Joseph Farm School Home, VISITATE GLI AMICI : QUELLI . 1§ ne1·~-:- Ceci rostiti,. ecc. S. 
~~e ::;;hs _______ __ :::·.::·.·_·_·:.· .. ::·.::.·.·_· _______ ___________ __ $1.00 ~~·anche ~uel~ :.ella intiera cit- e penosa malattia, la buona Signora colpito da una terribile malattia, ces- CHE NON LAVORANO E PERCI O' Il Sig. Orlando Di Loreto, giova- ~ Tut to a _Prezzo Gmsto § 

a manza un Ir lana . Maria Calarco, concorte a l Sig. Do- sava di vivere Giovedì' delia scorsa ne in telligent e, svelto e assai stima- S DOMENICO V·ALVO O 
Egli parlando giorni fa ad· un menico Calarco d 1 N 21 p · · dei suoi NO.N POSSONO _P_;\_GAR E_, NON _____ L_I 0 1 N y O 

.JOSEPH B. ZAV AH.EL'LA rappr~sentante del nostro giorn ale, Ave. e o. 4 arK ~~~:~~~·c~: l~ :::~~:o e lo vo- DI;TURBATE; MA. QUEU.I C-HE lto, è.· st ato scelto quale Agente, con ~ 59% E. ~-:~ef~~o~u~~i~'' . • § 
Editor and Business Manager così si esprimeva: "Non capisco L2.. sua morte, benche' era aspet- levan o bene. - _. _T 

1 
• .• ' • O'"J"J"'J".&l~J"JJ"J...CVO~A"..,..r.r~~ 

~~ perchè appena spira il termine di tata da un momento all'altro, d ietro . i POSSONO, COST RINuE . E LI A , --------~----- -- -- ·· ·--

s ttll
·day February 28th 1931 pagare la tassa si appioppa ai pove- il grave male che l'affliggeva da t Il suo fuln_erale tet~)be lLuogfo S~ba- -~ VERSARE LA QUOTA D"' L LOR O -- ----- ----------- - · ~ a ' . · d' t h , o scorso a ma 1na. a unz10ne ~ ' 

n pagaton 1 asse c e non possono tanto tempo pure ha lanciatato nel 1 • • • • ------·- - - - TELEPH0 NE 806-F-4, 

l 
l . t t ~ dd'· ' · rel1g1osa fu esegUita nella Cappella ABBONAMENTO SCADUTO . . .. , t t -•r pagar a m empo, una as~a a lZlO- piu' profondo dolore il m a rito, i suoi .,. .· . . . · 

"Entered a~ second-cl.lSl3 ma e naie del 5%. Tutto al più, gli po- . ... . "o• ; o • .• • della l la IstitUZIOne, ed 11 p tccolo l ------ Prov(:lte Quest'uomo 
h toffJce at , cm.iue fl,L. Anthony, Glorgw , Car . . Il' l c· ' t DAT EVI AL DA FARE ! LI 

Apri! 30, UJ21 at t e po~:. trebbero ago-iungerc una sopratassa. . . o-· ferdro venne seppe 1to ne 1m1 e-
. y d the a ct of "' melo, Jospehme ed A.,ata, un gran 1 d' St M . 

Dunkirlç, N. ., un er dell' 1%. Ma il cinque per cento, acl numero di parenti ed amici. ! ro 1 · " ana. L'Amministratore S i vendono farme o si cambiano 
March 3, 1879." uno che non può pagare, è una vera ' La povera estinta, era nata in ! --'-O-- - -------- -- --------- ·--------- - ----- ------ ·-- ----- con proprietà di città 
~ __ controgiustizia. Io credo ha ag- Italia, a s. Roberto, Provincia di . LA MORTE DI UNA PER LE LUNGHE SERATE 

Professiona! ()irectory l glio Comunale, sarebbe in grado di- ma aveva emigrata in America cla l 
giunto Mr. Nugent, - che il Consi- Reggio Calabria, 57 anni addietro, BAMI3INA . l D'INVERNO 

l cambiare questa drastica misura, circa 22 anni fa, molti dei quali Venerdì della scorsa settimana, Ora che siamo arrivati all'in-
--------------~ che pende come la spada di Damocle spesi qui in Dunkirk, dove essa era moriva Eleonora Orace Lascola, una ' verno, siamo ripiombati a quel-

ED\VAUD PETlULLO sulla testa dei pagatori di tasse, ch.; amata e rispettata da quanti la bambina di due anni e mezzo, le serate lunghe e noiose, che le 
' sono in ritardo coi pagamenti, e do- conosceva no. figlia dei coniugi Mr. & Mrs. James IJersone non sanno come IJas-A vvocato Italiano 

vrebbe agire presto, e regolare que- I funerali che si prevedono impo- 1 Lascola, del No. 62 Cushing Slreet, sarle belle e· tranquille. 
Civile-Penale e Criminale 

408 Commerce Blclg . ERIE, PA. 
sta sconcia ordinanza" . nenti, avranno luogo Lunedi' pros- 1 Fredonia, .N. Y. ' Noi abblmno scopel'to il se-

Mr. Nugent, ha ragione. Noi, sia- simo la mattina, con cerimonia re- l Mr. Lascola, poco tempo fa, ebbe greto ed è un rimedio, che tutti 
mo dello stesso suo parere. Ma il ligiosa nella Chiesa Italiana della la sua casa a Van Burean rasa al "''Otranno usarlo facilrnente. ---==--==-----

• Consiglio Comunale, composto di SS. ma Trinita'. suolo da un violento incendio. Ora Abbiamo rifol'nita la nostra 
lVfr. Ol'lando Di Loreto 

Se volde vendere o comprare 

case, lott i o negozi consi

gliatevi con 

Fì1ANK M. HAMANN 
So. Roberts Rcl., Dunkirk N. Y. 

·---'-----

Telefono: 2756 

Joìm A. Mackowiak ·~_ ... -..... D .. "I-:. "-Cl"I-AM~S." R.~~;~~·; .. -··~t tutti. uomini mandati a sedere ·in Alla famiglia addolorata da tanta Ila avuto la figlia rapita dalla morte. Libreria di centinaia e migliaia 
quella sedia comodissima, prende- perdita, mandiamo le sentite condo- Gua1· sopra a . gua1·. d1. nuovi romanzi tutti belli ed l é inc.arico di collettare vecchi e ' fare· 

8~ 1721 Liberty Street l ranno il buon consiglio del City At- glianze de IL RISVEGLIO. ---- ----------- nuovi abbonati a " IL RISVEGLIO", 

rutto c iò che può abbisognare 
per guarnire una casa 

l 
torney Mr. Nugent? Staremo a ve- __ 

0
__ Intanto, ci vuoi pazienza, e noi 

t ERIE, PENNA. l dere dobbiamo accontentarci del mondo +·-.. --_,_.,_, __ ,_,,_,, __ ,, __ ,__.. ... l ing-~gl?;_i are avvi•si C(}111mercia!i e la-
~ NELLA BROOKS PLANT come· viene. ~ \V'ilJ Rorr·r·' I»i-,..f.~- .·· von eh s tam .. pa, pe~: conto cl1 qUI~sta i Medico Chirmgo Ostetrico 1 -o~ SI MUOVONO --O-- ! · · bt .::;. '-- ·~ ·- AmmÌn istr azio.ne, ne1~.a cit tà dd Erie 

Furnitmre di prima classe 
a prezzi bru~i 

l Orario d'lJfficio . l IN GALERA DA IO A 
20 

ANNI Aggiungono nuovi operai per DA JAMESTOWN, N. Y. ~~ .. .L\ Story Fol!.· e À.a~~tt~~~:~~li amici che g-li saran-
~ . 1 L'uccisore della moglie mandato Th. S Ò ! Da11e 8 alle 9 A. M. -~ al penit·enziario cambiare macchine Operazione ben Riuscita l. lS p t no di a iu to, per faciJitar.gli il la.vor o, . ! 
! Dalla 1. alle 3 P. M. Da due o tre settimane a questa 'l ~,_.,,_.,_,_,._,_,._,._,. __ , _ _ ,., ..... ,,. glie n e saremo r iconoscenti. l fiO Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

Di rettore di P<>mpe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 

l 
Dalle 7 alle 8 P. M. Valentino Poweski, di 48 anni, del Lunedì scorso, 23 del corr. mese By WILL ROGERS parte, nella Brooks P lant, stanno 

Phone. 22_763 No. 8 Pine Street, che poche set- d di Febbraio, la Signora Filomena - 1 mettendo un discreto numero i nuo- J GUESS they s tili usc sw5tc1''·' • timane fa, con un colpo di ferro a l- Di Pietro, consorte al nostro caris--
vi operai per aiutare a cambiare on the school kids in some P:' :; 

•-•·-,G-·~"-' _,_,_,_,_ ._ .. _.,_,•:• la testa, uccise la propria mog·lie simo amico Sig. Gelsomino Di Pietro of 1 h e world. I've rea d sornet!' 
- macchine: ossia togliere le vecchie, 

Amelia, durante uno dei soliti litigi del No. 930 East Second Se., veniva lib~ that now ancl t hen, althrc· --··- .. = che non servono più, e rimpiazzarle 1· • d 1 'd t d ,. · :::=:-: ;:-~::·: =:;.; :-:~!~·:=.··=··· jjj.J famigliari, Giovedi scorso, davanti portata all'Ospedale di questa citta' ·o "Uppose tley s ·oppe 11cl :·q 
''•'. con nuove macchine che occorrono kid.-= a t school a long time 3. ~;-c . 

N O I a lla Corte Suprema a Mayville, pre- e dal bravo e zelante Dott. Geo. ICac- -

IJ1.1'1 -- - • • . . M A k per la costruzione delle nuove produ- Auyhow, I hearcl about a hoy 
Vendiamo e Raccomandiamo •'• sieduta dal Gmdlce r. . c e~- zioni che l' American Locomotive camise, veniva operata, per un male that wasn't very go od in school. H r 

:·: !
1
jjl man, si dichiarava colpevole d1 om1- c . d d' h , t . che l'aveva colpit a all'improvviso, e 

1111 
GOLD MEDAL F"LOUR Works o., Sl e 1c era a cos ru1re. . 

. • · · :•: cidio in terzo grado (manslaughter) t . 
1 

. t h . , per quanto l'operazione si presentas-
. (K't h t ted) · Ques o p1cco o mov1men o, a gta 
:•: 1 c en- es · JIIIJI e gli è stata appioppata una con_dan- ortato nell'animo di tutti i nostri se assai difficilissima, pure essa - --

1111 

-P E R - l na che varia da lO a 20 ann~ da P . . . . dietro l'abilita' del Dott. Caccamise :·· . . lavoraton, ed m quello de1 mercanti 
F_ are Buon Pane Bianco jj!'J scontarsi nel Penitenziano Statale 'tt l ' t ti' ~ e' riuscita ottimamente, e s tante :•: . della nostra Cl a, un a 1 o 1 spe-

a d Auburn N Y agli ultimi rapporti, essa va miglio-
:•: Appena pronunciata la sentenza, . . . . rando considerevolmente di giorno in Ili! I nostri prezzi non temono l ' · · · ranza che gli affari si metteranno a 

•• •• • concorrenza alcuna JJIJ · . d' ta '"t mig-liorare, e possibilmente, tra non . S 1 d . , d' 
il Poweski venne 1mme 1a me~r e molto la tanta decantata prosperità gwrno. o o eve nman_ere un po 1 

111
1, W. RUECKERT & SON :•: l accompagnato al treno e sped1to, · ', d 

11
. t 

1 
d . 1 tempo all'Opspedale, pnma che pos-

. tornera a a 1e are e case et a- . . . 
.. 19 Riiggles St., Dunkirk, N. Y. IIJI sotto buona s_ cort_a. di poliziotti, alla · sa far rttorno alla propna casa a 
•'• voratori, che soffrono da lùngo tem-ml Phone: 2040 1 sua destinazione. Gli fu accordato passare la convaiescenza. 

~ :·:~~<·:·::-s:·: "'-:= :-:::- :·: :·=---==:; però il permesso di vedere e baciare ~~- Gli auguriamo di tutto cuore che 
·------- i suoi 9 figli. guarisca presto. · 

Rappresentavano il prigioniere gli 
Avvocati John Leo Sulliva n e il 

Giudice Anthony Johnson. .J O H N W. R Y A N 

T A ILOR --~ 

ALL'A VOLTA 

_l __ : __ ~~kirk, N. ~--- DELLA CRECIA 
Il Sig. Serafino Pietro, un bravo 

lll\'~1 111111111lll!inmnnlllll !lll lllll llllllllllllllllllllllllllllllll 

This new cheese 
tre a t 

~========4!JI Patmtul 

Now- Kraft -Phenix' new achieve
ment! Rich mellow cheese flavor 
plus added health qualities in 
wholesome, digestible fonn. 

V el vecta ret ains ali the valuable 
.e!ernents of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every one 
can eat i t freely! 

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. T ry a half 
pound packagc today. 

I{RAFT 

\'~Jy~~_tg li D0l ic io uo New C ' ><: :.,c·:, •:.-.. 

eù ottimo. lavoratore ed amico deg li 
amici, dopo una lunga e continua 
residenza fra noi, in questa citta', 
Venerdì' sera, alla Stazione, saluta
to da una lunga schiera di amici, 
prendeva il treno per New York, 
dove spendera' parecchi giorni in 
buona compagnia dei suoi vecchi 
amici e conoscenti, dopo di che, il 

, 4 Marzo, s'imbarchera' sul vapore 
Patria, per ritornare ad Atene, la 
Capitale della Grecia, per riabbrac
ciare i suoi cari fami•gliari, che non 
lo vedono da molti anni. 

Non sappiamo quale sara' il suo 
piano, di rimanere cola' a tornare 
fra noi. Comunque sia, gli auguria 
mo, un buon viaggio ed un buon l 

divertimento nella sua patria ~·origi- 1 
ne, ed un presto e felice ritorno fra- 1 

noi, poiche' i Pompieri lo aspettano l 
a braccia aperte, essendo egli un 

LE BUONE FOTOGRAFlE 
~ i possono ' avere soln · ~:vo lge n 

dosi al ~·:nurnato 

LI<~JA ART STUDIO 
1!:61 Roberts Rd., Cor. C'ourtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

llllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. -----

VOSTRO GUADAGNO! 
Stock di Bancarotta 
SOPRABITI SPORT 

,11 .Corrispondente 

IL NUOVO AGENTE PER 
BUFFALO E DINTORNI 

v..,..,..,..,...,...,..,.,..,..,..,..,..,..,..,...,..,..,..,.,..,..,.,..,..,..,..,...,..,._,.,..,..,..,..,..,..,..,._,.,..,..,...o-.r.r;.r.N"A 
~ WHOLESAI,E AND RETAIL ~ 

~ VOLETE SORBIRE UNA BUONA ~ 
,8 TAZZA DI CAFFE' ? Ss 
8 s 
~ Ebbene, usate il Manru Coffe che viene -~ 
§ usato da tutti i buongustai. § 
§ Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio § 
~ § 
~ -al- ~ 
§ 203 Centrai A venue § 
§ DUNKIIU\:, N. Y. ~ 
~ o 
f,Y~J'//..#"JJ'.r.r.r.r.rJ".rJ"J'J"J".rJ.r.r.rJ"'J"J"..,..,..,..,.,..,..,..,..,..,..,..,..,...,..,.,..,.,.~..,..,..,.~ 

DIPARTIMENTI 
Med ico-Ch irurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

Utero, Venere(), Sifilitic(), Dentistico Raggi X, 

Iniezioni 606, Elettricitl 

.. 
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Di Punta. e di T aglio D A L L E C I T T A ' ~:!~~~'"';e~'-:~~~;l~~a." ~~~~; ~~~òlo~·~ l ~~~~'-le"-~ui~~l.·~ g_i •.. l.d ,:,te fra t ':,:l l ~:~o u~:~;e~~~-o~:·j~:~·~~~~~:tt~; ~n!~i ~~.l=--=~~-'<",- -D' I T A L I A fatto scempio del viso e del corpo ·--o-- · 1mprovv1samente estraeva la r iv ol- IL DOVERE DEI LETrORI 

l della signorina, r idotta addirittur:t UN BRUTALE OMICIDIO ltella di cui' era ar~ato,_ e, puntando- DE "IL RISVEGLIO" 
UN MAZZO .DI FIORI .... CON L'EROISMO DI llNA MADRE siano corsi dei rapporti intimi, i qua- irriconoscibile. l ta contro l avversano, faceva partire 

CO:I".TORNO li, solamente avrebbero, in parte, po- II fratello Gualtiero, aveva ripor - , . . . l un colpo, che raggiungeva in pieno 

Ma se 
tro delle 
ta t a nto 

P•el' evitare che i SUOI. fig·t·· mo- tuto giustificare l'a,tto insano com t t ustioni . al viso ed llcctde Il padre della fidanzata il ber sag·lio. 
l. tt 1 l' 1 - J' a 0 m eno gravl C"'"t tln colpo d t' l't'voltella ! g 1 a ori si fanno 'un a - · . . "' 

Recandovi a sptmdere denaro 
nei Negozi che hanno il loro av

n poveretto difatti, r aggiunto in viso in questo giornale, dite loro nssero ars1 vivi rtmane piuto dalla ragazza. alle mani e ùstioni più leggere ri-
burle, <: giusto che una vol- gravemente ustionata 
n e g ioe hino qualcuna anche 

a lla polizia, m ispecie se si tratta 
della polizia di una nazione stranie
ra che vuol imrr, ischia rsi negli affari 
di casa, come quella austriaca · a 
Trieste, quando questa bella città 

In og ni modo, poichè la Staiano si 
è data alla latitanza, nulla ancora di 

ROMA - A Leprignano è a vve-lpr eciso può dirsi sulla tragedia che 
nuta una gravissima disgrazia. non poco impressionato gli abitanti 

Due bimbi gemelli, Domenico e di Vico Equense e delle borgate 
Serina Forti, erano intenti a giuoca- v icine. 
re presso il grande camino della ca-

era ancora sotto il dominio straniero. sa , ove ardevano due grosse fascine. 
--o--

fT~i~au~~k l 
. (Continued. F1·om Page One) 

'l'hus the pendultwn swings the other 

AVE LLI NO - ·- Nel pomenggio d i l una parte vitale, s tramazzava a l che avete letto nelle colonne de 
ieri, n el comune d1 Quindici, si i> l suolo cadavere. "IL RISVEGLIO" circa le mer
svolto un brutale delitto, che ha im- Compiuto il misfatto, lo Scibe1li, l'ci che essi vendono. Non vi CO· 

pressionato l'intera citta dinanza. l si dava a lla latit anza, m entre i ca- sta nulla ed avret~ reso un bel 
Tale Sdbelli Salvatore fu Miehele, rabinieri lo ricerca no attivamente. favore al vosh·o giornale. 

di anni 22, venuto a diverbio col pa- --o--

' Accadde molti e molt i anni fa che, Ad un tratto, il piccolo Domenico, si 
nella ricorrenza della serata d'onore avvicinò troppo al fuoco, e così, im
dell'attrice Anna. Pedretti, a l Teatro provvisamente, le fiamme, gli si co-

UNA IMPRESSIONANTE , 
DISGR,AZIA 

"Armonia", i di lei ammiratori le re- , municarono al vestitino. In un atti- Rag-azzina arsa viva dalla ben-

way. Old·fa shioned religions have 
1 killed, burnèd, hoiled, t ortured hun

clreds of thousands under the most 
Chicago Gangland's Red Trail Revealed in New Thriller 

galassero numeJ'osi e r icchi pa nieri l mo, anche g li a biti di Serina, che era zina della motocicletta 
di f iori, cosi da Lrasformare il pale: o-~! a ccanto al fratello, s'incendiarono. l 
scenico in un v ero gia rdino. Quale Terrorizzati e avviluppati dalle fiam- RIETI - A P ianC di Santa E lia,. 
burletta, pensò a llora la Pedretti, di l m e, i due sventurati bimbi si misero frazione della nostra città, i fratelli / 
giocare alla poli zia? Scelse fra tutti a correr e dispera tamente per la ca- Gualtiero, Gino e Guido Roversi, e 

1 
quei f ior i a lcuni di bianchi e di rossi: sa, invocando aiuto. la loro sorella Giulietta, stavano pu- 1 

l 
l endo la motocicletta del padre che Il e fin quì nulla di male : ma il male Alle grida è accorsa la madre loro, 
er a da poco torna to a casa. fu ch'ella volle contornar li di m olte che si trovava in quel momento nel 

foglie verdi e, a ppuntat isili al p etto, 
1 
cortile. La povera donna ha tentato La Giulietta t eneva in mano una . 

apparire a l t erzo a tto ~n iscena così. di spegnere le vesti: incendiate, ma candela e questa, a vv icinata troppo 
1 

alla benzina, ne provocò lo scoppio. 
1 

Immaginarsi quello che a vvenne! la gener osa non ha raggiunto il suo 
Applausi calorod da parte del pub- scopo, se non quando i tre disgra- Dal serbatoio, in un attimo, usci
blico che afferrò subito il s ignificato ziati non furono aiutati dai vicini, va il t erribile liquido trasformato in 
di quell'atto, e dispetto evidente da accorsi a lle g·rida dispera te. ga s infiammato che investiva il cor-

' parte di alcuni ufficia li a u s triaci, I due bimbi hanno riportato scot- po della povera Giulietta, la qua le 
ch' er a no presso il proscenio, i quali , tature di primo e secondo grado, dava in grida disperatissime. 
appena la brav2. a t trice cominciò a mentre la madre è rimasta ustiona- Quanti erano vicini al luogo della 

recitare, si m isEro a conversare ad ta in maniera piuttosto grave. ~ 

a lta voce per di~:turbarla. Ma l a Pe- ---o- - PER ATTI NOTARILI 
dretti non era donna da far si intimi
dire: e, sospesa la r ecita, a v anzando
si alla ribalta, f issò con insistenza i 
disturbatori. Allora un ufficia le più 
arrogante degli a ltri ebbe l'a rd ire di 
chiedere in cattivo ita liano: 

Se vi occorre un "Atto Nota· 
rile" di qualsiasi genere, rivol

Uccide il suo fidanzato perchè getevi all'ufficio de Il Risve~lio, 
questi voleva abbaJDdonarla al No. 47 E. Second St., e nce· 

verete: servizio pronto, esatto e 
NAPOLI - Dal comune di Vico per un prezzo giusto. 

UN OMICIDIO BARBARO 

- Che cosa vuoi da noi? Eqeunse è stato trasportato nel no- Gli atti notarili 1·edatti in 
questo ufficio, sono garantiti 
dai lunghi anni di esperienza. 

- Esig o -- rispose l'a t trice vibra- stro ospedale, agonizzante per una 
tamente - che non mi si m a nchi di tremenda p ugnalata a ll'addome, il 
r ispetto! ventenne Salvatore Celentano. In-

* * terrogato nei pochi minuti in cui il LIBRI dall'Italia fascista 
Morir Vorrei!:.. Celentano ha r ipreso i sensi ha di

chiar ato di essere stato ferito con Sfuggendo il rigore e la censur a '[ 
fascista, Cinqu e Tonnellate di propa- . 
ganda sovversiva della casa Editrice 
AVANTI! di Milano sono r iuscite ad 
essere trafugate e spedite in Ame-

Io credo che la morte 
S ia la fine di ognr male; 
Or ch'è morto Carnevale 
Piacerebbemi a morir. 

Così a ndrei nell'Inferno 
A ballare col Demonio, 
Mentre in Cielo Sa nt'Antonio 
Col maial f a i coteghin. 

Forse giù qualche Folletto 
Con le corna a la caprina 
Mi direbbe: E' lei Peppina? 
O my dear, I love You ! 

Ha le corna naturali 
Un Folletto buon marito 
E nessun h a i mai sentito 
Che la moglie g lie le fa. 

Giusepp ina Balsamo 
... 
•e * 

Scambio di cortesie ! 

Tra due amici, che non correvano 
rapporti d i buona amicizia, incontra
tisi un giorno in istrada, cominciò lo 
scambio d elle s eguenti cortesie: 

Tizio (a Caio) : Asino 1 

Caio ( a Tizio ) : Por co ! 
T-izio: Grazie. Percliè del porco, 

tutto è buono. Dell'asino nulla. 

Buy handkerchiefs 
with what it saves 

l t ien"t nece~aary to pny 50t or more to get quality in a 
dentifriee. Listcrine Tonth Paste. m ade by the makerB 
of Listerine, com es to you in a largc tube n t 25~. Note 
how i t cleans. bcautifics and protects your teeth. More· 
over it savcs you approximatcly S3 a yenr over SOli' 
denòfrices. Euy things you n ced Wl th that eaving
handkerchicfs are mercly a suggcst10n. Lamben Pbar .. 
III&CAl Co. 

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

25c 

un . colpo d i pugnale da tale France
sca Staiano, di anni 22, ch e aveva. 
voluto così vendicarsi del suo rifiuto 
di amoreggiare con lei. 

r ica. 
Il Circolo "Di Vagno", 154 E . 121 

St., Room 103, New York, mette i 
libri in vendita a prezzo di costo, a 
pacchi p ostali di) DOLLARI UNO, 

Le condizioni del ferito sono an
date sempre più aggravandosi e sta
mane egli è morto. Gli a genti addet
ti a ll'ospeda le, hanno, in seguit o in
terrogato il padre della v ittima, Vin 
cenzo, il quale, non ha fatto altr o franchi di spese postali a domicil~o: 
che confermare le dichiarazioni del SIMONA MARTINI - Il Marhrw 

di Giacomo Matteotti. Libro nuovo 
per l'America, e sequestrato in I 
talia dopo la pubblicazion e. 

PAOLO VALERA - G. M. Serrati, 
direttore dell'A vanti ! con auto-

figlio aggiungendo anzi che da circa 
due m esi la Staiano aveva p reso a 
perseguitare addirittu r a Salvatore, e 
recentemente, avendo appreso che il 
giovane sarebbe partito soldato, gli 
ingiunse di chiederla in isposa ai p a - biografia. 
renti, prima d i lasciare il paese, poi- G. SCALARINI - La Guerra da
ch è n Celentano le lasciò int endere vanti a l tribunale d!llla Storia. t 

che egli non nutriva per lei nessun l E. A . F l~ E N l -. P~esso il ·letto di\ 
sentimento affettuoso, essa pronun- morte d i un sociahsta. l 
ziò delle frasi m inacciose alle quali l. ~OSCANI - Novelle Proleta~ie. 
però, n giovane contadino non dette Mol1nella Rossa - Con lettera d1 G. 
alcun peso. Ma ieri sera, essendo in Masserenti, tutt'ora in Lampedusa. 
compagnia del padre, il Celentano Nuovo Canzoniere Sociale. Raccolta 
s 'incontrò con la ragazza la qu ale, d i canti Sovversivi. 
senza pronunziar parola, l'aggredì Avanti Popolo al la R iscossa! Bellis-
ferendolo con una pugnalata. sima cartolina in tricomia. 

n Celentano padre, ha assoluta - T utto per UN DOLLAR0 franco 

mente escluso che fra i due g iovani, 

;A WOMAN IS ONLY AS OLD 
1\S SHE LOOKS-AND A. MAN 
.s NE.VE~ OLD ìll.l.. HE 

QUI't'S LOOK'IN'!-

di porto. 
Indirizzare a: CIRCOLO DI VAGNO 

154 E . 121 St., R oom 103 
NEW YORK, N . Y. 

BAI 
MADE COOD wlth 

miDions! 

~~ 
RJU~lJ)O·: 0,.Ìe~ 

Same Price for Over 
38 Years 

15
1 
oaaces loa-IS~ 

' Pure- EconomlcGI 
Etlicfetal 

MILLIONS OP POUNDS 
USBD BY OUR GOVBRNMBNT -------

SU<:H l:S Lll'l!.-

"H ook" as iu ' 'hookie." 

--~per 
/ tuHi i bambini' 
N ON possiamo mai esser certi della 

causa del disturbo dei bambini 
ma il rimedio è sempre lo stesso. Il 
fedele Castoria! In o.gni goccia di 
questo praparato purissimo di vegetll
bili troverete gran solievo, e non v'è 
nessum pericolo nell'uso continuo. 
Ogni volta che il bambino è irrequieto, 
o febbricitante, o piange e non puo 
dormire, dateg li del Castoria per dar
gli sollievo e quiete. Delle volte è un 
attacco di colica, o imbarazzo di sto· 
maco--o diarrea--cose a cui si dov
rebbe mettere riparo senz'idugio. Te
nete sempre una bottiglia di Castoria 
alla mano, e non i ndugiate a darne una 
dose. Dovrebbe seguirne un sollievo 
immediato. Se no. chiamate un medico. 

' revolting conditions, as wh en Dr. S . i 
Servetus was bur ned by order of Cal
vin in Switzer land. Damp wood was 
nsed to make the fi re burn slowly and 
prolong the agony. P'robably the pian 
miscarrie(l, since damp wood, pt·oduc· 
ing much smoke, would su ffocate the 
victim before burning real!y began. 

After a "day of silence," Gandhi, the , 
leader of 300,000,000 Rlndus, goes t o, j 
New Delhi to dìscuss freedom with ' 
the British Viceroy. 

Th e "da y of silence" devoted to re· 
fiection and intros pection, was a day 
unknown to g rea t Asiatic conquerors 
of the past. Genghis Khan, Tamer
lane a n ·l Attila had no days of silence, 
every day was active. 

American lady patriots listening 
here for three hours, are assured that 
Russia threatens our institutions and 
this la nd is practically the last' refuge 
or good government, as opposed to 
Red Russian ideas. Dr. Patmont, of 
California, went' to Hussia, "fooled the 
secret police, went jus t wher ever he 
pleased, and saw thìngs behind the 
scenes that Americans less intelligent 
never see." 

Re saw young girls standing in 
bread lines "with babies born illegit1· 
mately under this Soviet system." Re 
saw " wild children, offspring of free l 
love, sanctioned by t he Soviet system, l 
roaming around, until t hey were 
killed as pests by vìllagers and th elr 
bodies burned." 

Acc01·ding to Dr. Patmont, ldlling 
folks and burning them, seems to be 
an important fea ture of Russian Jife. l 
If Red Russia u psets our Govern-j 
ment, takes a li the money away from 
Mellon, Rockefeller, Baker a ncl Ford, r 
and gives free divorce to everybody, 
"with wilcl c h i l d r e n, r o a m i n g l 
a round," in consequence, i t will not j 
be the fault of Dr. Patmont. He has l 
warned t his Government. 

OHICAG0 .- .11.1 Capone ClHnl<o Na
poleon was the ra.cketeer o! t!1e ages 

At least that ls the Killg. o! Gang
laDd's estimate o! the Man o! Destlny 
M set rortll ID Wslter Noble Surns· 
new book. «The One-Way Ride." just 
publlsbed oy Doubleda:y. Doran & Co 
Veteran Chicago newspaper man. au
tbor ot "The Saga of Blll:y tne Kld" 
and "Tombstone." Mr Burns glves thls 
verslon o l Scarfa ce Al 's opinion or 
Napoleon : 

"l'li bave t.o nand 11 to Napoleon 
as tht> IJIOrld ·s greatest racketeer But 
l could t1ave wised him up an some 
tbtngs He overplayed hlE r , :H~ md 
tbe:y rnnn~ ' oum out o! " ::n He 

shoulct 11 a ve t1aa sense euou gl1 atter 
that Elba jolt to Rlss h lmselì out o! 
the game. He dldn ·1 k:now when to 
qult and nact to get oack mto tt1e 
racket. He dldn't wllld up m a dltcb 
as a coroner's case. out tbey took 
111m ror a one- way ride to St Helena, 
whlch was a bout as tougn a orea k · 

Under the sub-tltle of "The R.ed 
Trau or ChiCago Gangland !rom Pro
hib!tlon to Jake Llngle." Mr Burns· 
book traces Ch!cago's amazlng under 
world through the tast decade lt 1s a 
Chicago or rackets one-way rldes. 
massacres. machlne-gun 1<: 1 1 1 1 n g s. 
bombmg. ooot-legging. assassinat lons. 
!': - Jecklng gmft. and crime 

Colosimo rorrlo Al Capone oean 
O'Ban!on 'Bugs" Moran. Joe Saltis. 
'Big I'im .. Murplly. the terrible Genna 
lJrothers Frank McErlane Dlngbat 
Obe r t a Dta mond Joe Esposlto the 
O'Donnells. and other charactero tbe 
ProhltJltton era made ramous paSll ID 

v1 Vld pazacte a cross the pages 
But strangely enough. sa:ys Mr. 

Burns. t h e average citizen ot Chicago 
know~ ~·ery Uttle about the strlte ot 
gangJand 

"ProbablJ' not one Chicagoan 10 a 
thousand." tre declares. '' has evcr sten 
a gangland k:llling or heard th~ roar 
of a ~a w ed -off shot gu n ., 

Meanwhile those RHssiaus, enemtes 
ot capita lism, do a iittle capitalistic 
business on their own account. An 
American firm, t he E itingon Schild 
Company, h as contracted to buy fifty 
million dollars worth of furs !rom 
Russia, ten mill ion clollars worth 
every year, for five years. And this 
Government, recovering from its Rus-J 
sophobia in a lucid interval approves ' -------'------------------~-~---------------~-----------
the transaction . . 

Also Russia's Government spende 
more tllan ours and llas a surplus, 
lnstead of a deficit, ancl every man in 
Russia has a joh. whether ile wants it 
or not. No idle class a llowed. Such 
a country should be able to feecl its 
w llcl children. 

(® 1931, King Feoturcs Sync\icate, !ne.) 
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Appena la donna fu entrata, il ser- prendo 
vo s i affrettò a chiudere l'uscio e -- Oh! mi spiegherò più chiaro, -
ritirar si. disse Fosca avvicinandosi al f ig-lio e 

- Oh! mamma, mamma cara! - fissandolo con occhi infiammati. -
gridò Pietro slanciandosi per ab- Dimmi, che ne hai fatto di Giorgina? 
bracciarla. Questa volta f u Piet ro che gettò 

Ma Fosca, lasciato cadere lo scial
le, tese un braccio per respingerlo. 

un grido, e con voce affanhosa in
t errogò : 

I d ' t 1 d ' - Che sai tu di Giorgina? Parla .... 
- n xe r.o. -. xsse con voce eu~ aria madre mia. 

_ Ed è il mio Pietro, - marmo- di tutto e di t utti. pa. - Vogho pnma sapere se t u se1 P ' . . d ' t h 
l f . 1· 1 d ' · m· . . . . - Pnma r1spon 1 u c e sempre rava - è que Ig mo o 1 cm am l- Le parole della Rosa erano più che ancora degno d1 essere mw frgho. ·d ' M t 

l, t · d ' tt ingannasti tua ma re. en re io ravo la fierezza e ones a l cara e- giuste, tuttavia· la contessa non era Un v1·v0 rossore sar1· al volto del 
credevo che ti aggirassi per la colre, che usa simili art i per rapire u- convinta, e oppressa dal dolore, ful- ~ giovane 

n'ingenua fanciulla? Non ha proprio · t d 11 · d ll . lina per puro passatempo, tu, appe-
mma a a a coscienza e a sua lffi- Il suo carattere fiero si r ivolt ò a na uscito dall'adolescenza commet te-

. Helle vene u!'l.a sola goccia del mio potenza ve sava to ent· d' 1 · 
• r rr 

1 1 
acnme. quelle pa role, che gli parvero una vi l'azione più vile che possa com-sangue? E' proprio degno f iglio del Ad un tratto sentì un rumore di 

ingiuria. piere u n uomo, quella di sedurre u-mostro che mi ha contaminata? usci che si aprivano, e, come galva-
- Oh! mamma, esclamò con na bimba ingenua, innocente, che Si passò una n. a no sullafronte co- nizzata, si raddrizzò, corse per vede-

' tono di rimprovero. Perchè tieni ebbe la sventura d'imbattersi in te, 

giuro per quanto ho di p iù sacroal 

mondo, che io non ho mai pensato 
di sedurla , che il nostro amore era 
puro come quello degli angeli, che io 
non avevo e non ho altro fine, altra 
ambizione che quella di rendermi d e
gno di lei, per poterla fare m ia 
moglie. 

- E intanto, con una scusa infa - Si.. .. t u ! ... ed llai l'impudenza 
me, - interruppe con violenza F o- di negarlo ? E cco qu i la tua lettera. 
sca - tu atti ri quella fanciulla in accusatrice .... 
un agguato e la rapisci. E g liela g ettò sul volto. 

La vergogna, e il dolore imporpò- Pietro colse al volo la lettera, la 
rarono il volto di Pietro, che freme t - l spiegò,,. la per corse avidam ente cogli 
te sotto quell'oltraggio. sg uardx. 

- Io? Io? - gridò. ( Contrn ua) 

lVaterways Development Speeded by N ew $500,000 Ter
1
mina: 

·- .., . 

me volesse cancellare il .segno di .una· l re chi entrava, chiamando: 
vergogna che non menta va, P01 s.1 -- Giorgio.. .. Giorgio! con me un così severo linguaggio ? di amarti. 1 

Fosca era orribilmente pallida. _ Oh 1 mamma, cessa per pietà, 
raddrizzò ad un tratto con un movr- Un uomo si avanzò verso dilei, la-

- Perchè te lo meriti, --- prose- - .esclamò con accento oltremodo mento a ltero, comese avesse preso · d d .1 sc1an o ca ere 1 mantello eli cui era guì. - E intant o verifico che sei commosso Pietro, che era divenut o 
coperto. stato capace di dire una nefanda pallido a l pari di Fosca - si.... io 

Ella aveva gli occhi brillanti, ri- N a· · b -
- on sono wrgw, ma ensl menzogna. sono stato colpevole di nasconderti 

una risoluzione. 

tornava la g iovane indomita di una Raul! - disse lentamente. Lo stupore rendeva immobile il il mio amore per Giorgina, Jlla te lo 
volta. Quel colpo, invece d'abbatter- Lucia lo riconobbe, mandò un gri- giovane, gl!impediva di abbandonar-
la, la rendeva più forte. do di spavento, e, incapace di resi- si alla collera. 

·-- Contessa, - disse a voce alta stere a quella tremenda commozione, u ? · tè - na m enzogna . - - npe . 
- ascoltatemi bene. Tornate a casa, gli cadde ai piedi svenuta. _ Sì, mostrami dunque la ferita 
e r imanete, se non tranquilla, alme-

VII. che hai riportato in quella certa ris
sa, - soggiunse Fosca con una ira-

no quieta: fidatevi di me. Andrò io 
stessa da mio figlio, nel palazzo del 

Pietro era felice. Egli stava per nìa ed un'amarezza, che non cerca
governatore, e vi giuro, sì vi giuro, conseguire i suoi sogni di ambizione va in alcun modo di celare. 
che a costo di commettere un delit- e di amore. Il conte Raul non sol .. l P ietro ebbe il dubbio che sua ma
to, salverò la _vostra Gior~ina, · ere~ tanto lo poneva su di un piedistallo i dre impazzisse. 
dete, ~ salvero anche VOI, che mi dorato, g li prometteva il più splendi- ·~ - - Quale ferita ? Io non com-
s \ete sacra come una sorella. do avvenire; ma cercava il mezzo di -==~=== 

_Lucia f~ dom.inata d~ quell'accen~Jdargli la fanciulla che amava, senza, A?LI ABBONATI MOROSI ! 
t ,, e senti una ImproVVISa e compie la quale· la vita non sarebbe stata l 
ta fiducia ver so quella donna che, per lui che un insopportabile sup- l Quegli abbonati che per di
piùsventurata di lei, trovava ancora plizio. ! menticatezza od aitro n on han
il mezzo di recar le u n conforto. L'affetto di sua madre, quello del l no ancora rimesso l'i.'nporto del 

Non la ringraziò, perchè non .ne suo benefattore, non potevano ba- l]o ro abbonamento, sono pregati 
avrebbe avu.ta l~ fo:za, ma. le strm- stargli: il suo pensiero seguiva sem- di farlo oggi stesso. l 
se la m a no m silenziO e uscJ, appog- p re la giovinetta assente, che forse j ·....,.. • ·-....,.. ·-....,.. ....- ....,........_ • • ~ 
g iandosi al braccio di Rosa.. in quei momenti passeggiava m edi- · II~ NOSTRO AGENTE PER 

- Se il figlio assoii).iglia a lla ma- tabonda per il giardino, chiedendosi CLEVELAND OHIO 
dre, - disse costei, mentre ripren- ' come mai non si era più fatto vede
devano il cammino verso casa - non re, che cosa era accaduto di lui, e )8

1 può essere un miserabile. 
- Lo è però suo padre, 

morò Lucia. 

mor.. s ua passione pe r la bionda fanciulla 1 

cresceva e si esaltava, dandogli in l 
certi momenti quasi la febbre. 

Alla villa non trovarono nè Gior-
g io, nè Marion. 

Ciò accrebbe l'ang-oscia, 
tudine di Lucia. 

L a promessa che Raul g li aveva 
fatta di mandare a Giorgina la sua 

l'inquie- lettera in modo sicuro, l'a veva r iem-

- Dove si saranno recati? 
- Saranno a ndati sulle tracce di 

Giorg-ina, e può darsi che abbiano 
scoperto qua lche cosa, e possano 
portare qualche notizia consolante, 
- osservò Rosa. 

-- Io non spero nulla, e penso solo 
che se mia figlia è nelle mani del 
governatore, le nostre sventure non 
a vranno più f ine. Ma che io sola sia 
sacrificata, e non Giorg io e la nostra 
creatura! 

Si torceva le m ani, singhiozzava. 
·- Eppure quella danna vi ha detto 

di stare tranquilla, di aver f iducia 
in le i, - le diceva Rosa per cal
marla. 

pito di g ioia per alcuni istanti; poi 
pensò che forse sarebbe stato m eglio 
che egli stesso avesse cercato di 
riavvicinarsi a lei, d i vederla , di udi
re il suono della suavoce, stringerla 
al suo cuore. 

- Sì, - mormorava fra sè - po
tevo chiedere al conte un permesso 
per recarmi a visitare la m amma e 
la nonna, ed al tempo stesso avrei 
cer catq di parlare a Giorgina. Ma 
no, ho promesso al governatore di 
non avvicinarla mai più a ll'insaputa 
dej suoi g enitori, e mant errò la mia 
promessa, perchè ho fiducia in quel
la di lui. Giambattista Buccilli 

DON'T let 
• 1t get • ser1ous 

Don't take chances 
with a sore throat. 
At the fìrst sign of 
trouble, gargle with 
full strength listerine. 
lt kills germs tha t 
cause colds and simi

lar infections. Heals 
tissue. 

LISTERINE 
KILLS GERMS IN 

15 SECONDS 

l' 

l 
F.VANSVILLE. Ind.-Evansvllle ha• 

Decome the most tnland o1 Amertca·s 
seaporta wlth the openlng or the new 
e500,000 Mead Johnson terminai on 
tbe Ohlo rlver. p1·ovldlng facllltles ror 
handllng rallroad rretght and motor 
truck shtpments rrom the Mlàdle west 
via rlver barges to c!tles on the Ohlc 
and Mlsslsstppt, the Gult or Mexlco, 
Atlantlc an d Paclftc coasts, a nct the 
porta or the wotld 

The new terminai hns a capnclty tor 
handllng 1.000.000 tons or fretght 
annually lt ts served dtrectly on the 
Oblo rlver Dy the Amerlcan Barge 
Llne Co .. the Mtsslsstppl Valley Barge 

Llne. und tndepellcient towtng opera· 
tlons Tracks or the Chicago & East
ern Illinois and Loulavllle & Nash
vllle rallroads enter the terminai and 
provtcte reclprocal swltchlng arrange
men l,s tor frelgh t movlng vla t.he 
Illlnols Centrai. Big Four, and South
ern Ratlway System ali ot whlch serve 
Evansv11le. 

' 'Becau.se o1 the centra! locatlon or 
Evansvtlle and lt s accesslblllty by rall , 
truck. anCI water, the new terminai 
o!fers shtppers throughout t he Mlddle 
West lmportant dlstrlbutlo:q advan
tages and savlngs In transportatlon 
and storage cost s." declared J . D . 
Beeler, generai manager or the tenn l
nal. "Oooàs !rom Indiana, Ohlo, Il-

'} 

llno!s, Wlsconstn. M!chtgan. Kentucky, 
and neighboring s ta tes can be sh!pped 
by rail or truck to Evansv11le and 
transferrcd to barges a t the termina! 
!or transporta ti o n up and down the 
Ohlo and Mtsslsstppt rtvers and to 
the ports o! the world. Wlth e. nlne
foot channel prov lded b:y the canallza
t!on or the Oh!o rlver. :year -round 
transportation servlce by water ls 
assured." 

The new termina! provldes ware
house storage space of 9 0,000 square 
feet on one !loor and accommodattons 
for a t ralnload of 64 fre!ght cars at 
one spottlng. The la test mach lnery 
for handltng a 11eavy volume or fretght. 
has been lnstalled The termlna1 w!B 
stare ali classes or mercllr.:1d:oe "'-d 
provtde storagc-tn-trans!t eE>n-lcu. 

- E ' vero, ma non posso, perchè 
conosco troppo Raul d i San Germa
no,so di averlo p rofondamente offe
so .... e noh debbosperare da lui alcu-

Il g-iovane non si avvide il giorno 
dopo che era avvenuto come un cam
bia m ent o nel conte: non si accòrse 
della sua eccitazione febbrile, dei tre
miti della sua voce, dei la mpi dei 
suoi occhi. 

na misericordia. Del resto il governatore s tette po-

Il Sig. G. Buccilli del 2184 
S tearns Rd. Cleveland, Ohio, è 
stato scelto quale Agente-Corri
spondent e de "Il Risveglio" per 
Cleveland e paesi limitt·ofi, con 
incarico di collettare i vecchi e 
fare dei nuovi abbonati. 

OUR NEW PRICES 
A mano ama no che le ore passa- co al palazzo, e prima di assen tarsi 

vano, senza che Giorg-io nè Marion disse a Piet r o: 
ricomparissero, lo spavento della - Forse domani non mi vedrai : 
sv• nturata cr esceva. ( debbo recarmi ad Agliè per ordine 

Dove pote·.T '10 esser s i recat i a cer- della Reggente non t i muovere di pa-
care Giorgina? Chi li tratteneva? lazzo e stai t ranquillo, perchè lavoro 

- A m e pa r e d'impazzire, - dice-
va la con t [)SSa, vi.;itando m inutamen-
te la villacon R osa, chiamando ora 
la f iglia, ora Giorgio con g r ida di
sperat e, e la scia ndosi infine cadere 
sul letticciuolo della sua Giorgina . -
Quale st r a no mis tero mi circonda . Io 
ho paura, ho pau ra , non voglio r ima-
nere più quì. 

anche per t e. 
Il giovine non mise in dubbio quel

le parole. 
N ella mattinata, er a inten to a ri

copiare una r elazione datag-li dal 
conte sugli affari politici del mo
m ent o, qua ndo un servo g-li annun
ziò che sua madre desiderava di 
parla rgli. 

Rosa , di fronte a quel dolore, non L a fronte del · .. d1· gwvane raggw 
sapeva pm che cosa dire. 

- Dove volete andare ? do- contentezza. 
- Finalmente, - pensò - la ca-

mandò. 
- Andrò io stessa dal governatore. 

Lo raccomandiamo vivamen
te ai nostri amiei. 

Il Risveglio 

Bambini 
IRREQUIETI 

Men's Soles • 

'' Heels 
Rubber Heels 

• 

75c ,$1.00 
.40c, SOc 
40c, SOc • 

Ladies' Soles 
'' Heels 

Rubber Heels 

-

• 

55c, 75c 
- 20c 
35c, 50c 

- E se egli nulla sapesse di vo
s tr<t figlia? Infine è una supposizio
ne vos cl'a, che la fanciulla sia nelle 
sue mani. 

ra mamma è venuta ! Oh, come mi 
vuoi bene ! P eccato che il governa
tore sia assente, perchè avrei potuto 
r iconciliarla con lui. 

E rivoltosi a l servo: 

M OLTO spesso i bambini sono i rre
quieti senza nessuna ragione ap· 

parente. Ma v'è sempre il Castoria ! 
Innocuo, come potete leggere dalla ri
cetta sulla carta che lo ravvolge, esso 
fa un effetto mite e dolce come il suo 
sapore. Ma la sua azione dolce allevia 
il bambino molto più delle medicine 
più forti. 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 
- Introducila qui, - disse -· e 

"Se il fig lio di quella donna a ves- che nessuno venga a dsturbar ci m en
se fat to tutto di nascosto al governa- tre ci troviamo insieme. 
tore, sefoss e lui solo che a ves se in-
<.. ' ,tto Giorgina .a s eguirlo, temendo 

Gli ordini del g iovane non' erano 
discussi, perchè si sapeva l'impero 
che egli aveva assunto sul gover-

di non poter la avere altrimenti, non 
potendo vivere senza di lei, il male 

natore. 
non ~arebbe poicosì g rave, addirittu -

E tut ti facevano a gara nell'obbe-
"'& irrepara bile come a voi sembra. 

- No, GiQrgina non ci avr ebbe 
abbandonati in questo modo. 

Questo è il bello di questa medicina 
per i bambini! Si puo dare ai neonati 
ogni qual volta che si necessita. Nei 
casi di diarrea, colica e simili disturbi 
non v'è uguale. La lingu; sporca chia~ 
ma per poche gocce del Castoria per 
evitare l' imbarazzo di stomaco. Lo 
stesso è vero del cattivo respiro. Quan
do i bambini non dormono bene, e non 
hanno buon appettito--questo prepa
rato purissimo di vegetabili è usual· 
mente, tutto cio che si necessita. 

LIKE-KNU SHOE REPAIR 
- Eppure ha saputo nascondere 

a tutti il seg r eto del suo amore ! - .. 
disse Rosa, - - E quando una fanciul
la è innamorata, a nche la più inge
nua, la più innocente, sa trovare del
le au dacie che .nessuno si sogn.a , ed 
è capace di sfida re qua siasi rimpro
vero, come qualsiasi pericolo, pure 
di mettere il suo amore a l di sopra 

LISTERINE 
THRDAT 
•~TABLETS 

cA.ntis. i tic 
Prevent 

& Re!:..:.ve 
Hoarseness 
Sore Throat 

Coughs 

fMadt~ IYy 

... 

bmbert Pharmacal Co., Saint t-la, U. S. A. 

dirlo. 
P ietro aveva nascosti i fogli che 

s t ava ver gando, e si era a lzato per 
anda re incontro a sua madre. 

Fosca ent rò. Essa portava in ca
po una specie di scialle nero che le 
avvolgeva an che le spalle e na scon
deva g ran parte del viso. 

TUBBY 
HE.Y. TUBB'{ COMt ON 

Al.ONG DOWN IO St>.QLINES , 
H E'S GOT A ~WE.ll \..O T 
or: ~\TE~ t~ "T~E 

Wl'-lOOW 

337 Centrai Ave., Phone 5427 Dunkirk, N. Y. 

; - ... , - ;,..• • ' ' ~ ' • • ~ ' • • ' ' ' ' : t ' ' l:: ' ~ 
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