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The short s~ssion of ~h€ Congress is at an end, and people
~11_ qu~sto periodo ten~broso n~pa vita dei popolì e dei gover-,
commence to thmk what 1t has been all about. A comedy òf
nant!,
11 nco~do del maggwre e pm umano dei pensatori che ri~rrors, of threa~s, of premeditate jokes. The most important
cordl
la
stona. del ~ondo è _istr~ttivo. Ed alla forza ispiratrice
1ssue was the rehef of the unemployed and it has been left as it
e~e _salta. fu_ori dal ncordo s1 umsce, per i figli d'Italia, la soddiwas at the be.~innig, practically untouched. Our. politica} Ieaders
sta~l~ne , mhma eli poter inscrivere il Grande Umanista fra i citdo not seem to possess that indispensable element which we
tadltlll dt nostra razza.
use to define as common sense. Y et, two years. from now they
will go petula:1tly before the people, whose inisery and distress
. GI~SEPPE MAZZINI rivelò fin dalla fanciullezza il desithey have_ deLberately ~ailed to relieve, and ask for support, or
derw _d1 dedicare tutti i suoi sforzi al b~ne dell'umanità. E la
for renommatwn. I t w1ll take nerve to do i t, but . our politicians
sua v1~a fu un apostolato di bene, una battag-lia continua per la
have plenty of it. It is, in fact, ali t hey do poss.e ss.
redenzwne_ umana, una scuola incessante per elevare all'altezza
· The executive and legislative departments hàve locked
dell~ g-l?ne de~ pa~sato. i le_gion<"l:rii dell'avvenire. Giuseppe
horns merely to pass the buck on to each other. Common people,
G~nbald1 volle mscnvers1 fra 1 suot ammiratori e discepoli e
they feel, are little trained; in the trick-s of practical politics.
n~t~e la sua spada al serviziO! dell'Ideale che la formola MazThe only thirg necessary to fool them again is to place the
Zlman~ aveva addit~to al popolo ed agli oppressi di tutte le razze e d1 tutte le naziOni.
blame on the ot~er f.ellow and the. matter is soon forgotten. But
t1mes are changmg rapidly. And a period o·f distress 1ike the
. I suoi sc~'itti. furono tradotti in tutte le lingue e sono i più
· present one is not easily forgotten.
nob
ed amm1rah nella let teratum educatìva che si concentrò
Long before the economie depression had taken the disasnella forn1ola sublime di Dio e Popolo. Un Dio che non è certo
trous turn i t 'Cook over a year ago, we took the liberty of · sugquel~o. delle ?rganizzazioni religiose che servirono i tiranni di
gesting President Hoover to recommend that a moratòrium be
tutti
.1 tem1;:n e ne ebbero in cambio il privilegio di mantenere i
proclaimed. Our suggestion was turned ove}j to the Treasury
popoh ne_ll'1gnora~za _e , nella _superstizione. L'Iddio di Mazzini
Department, where ·it was promptly shelved, as they tried to
l~ra un_ simbolo_d1_ v1rtu e d1 bene, un padre ~deale, g-iusto ed
shelv-e the bonus to the veterans. But the veteraris have a pow1mparz1ale, un 1sp1ratore sublime della coscienza e del cuore il
. erful politica! organization, a thing the poor people have Ilot.
ric-=ttacolo di tutti i sentimenti nobili, la bandiera intorno a ~ui
'l'~e veterans have secured the relief they w€re asking for, - in
potevano e possono string~ersi gli oppressi di tutte le razze i
sp1te of the opposition of the president and of the secretary of
perseguitati di tutte le caste, i generosi di t utti i partiti. Il Dio
the treasury. The poor unemploy.ed have secured nothihg; und1_ Mazzini. non è quello dell'impostura, messo su per inspirare
less the laugh is an achi€vement, or a concession. W ere they
gll oppressi e gli sfruttati alla rassegnazione, ed all'obb€dienza
not hungry, the laugh would h ave contributed to théir amuse.:.
cieca, così cara ai tiranni ed agli sfruttat ori oro·anizzati ma il
ment. Being hungry, it has contributed to their misery. When ·
Dio della rigenerazione e del sacrifizio, che arm; la ma~o dei
Gme is responsible fm the wealth of the country, concentrated,
p~trioti e dei martiri e li sping-e alla l'iscossa contro l'oppl·esby friendly legislation or connivance, in the hands of the few
C0op.71fabr. W. H. V.)
swne, alla lotta contro l'ingiustizia, alla ribellione contro lo sfrutand at the expense of the many, it is not pleasant ' to noticethe
tamento,
_al martirio contr_o la tirannide che indebolisce il corpo
~wttadèdto fueingrntitud~
· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ed assassma la mente ed 11 cuore, alla pressione incessante conThe Republican Party, as' the party in power, had the duty
tro l'ignomnza che abbrutisce l'individuo e gli toglie la sensibilità alla reazione e la resistenza alla lotta. Giuseppe Mazzini
to help the poor and to relieve his distress. Demoeratsl may
have been indifferent also. But they can always offei' an alibi.
l
l.·
b.v
STHUR BRIS-eBANeB·
C?~dann:':t? a morte, proscritto, vituperato dalle canaglie di tut~
'l'he President, a republican, was opposed to relief. 1Th€ . only
.rut
h 1 p_arbb che vedevano nel trionfo della sua dottrina la rigething in which he seems to believe is charity, but in a charity
nerazwne completa e duratura dell'umanità, si spense serenadone by the other fellow. H e beli ev ed in charity done by the
mente a Pisa il X Marzo del 1872, inviso ai governanti disonesti,
Mixed News Again.
government when he was stranger to public life and when he
. . .
caro a coloro che lo avevano avuto a maestro ed a guida, onoraThe Turtles.
was called upon to dispense it to for;eigh people. To dispense
to dai buoni di ogni razza e di ogni colore, idolatrato dai suoi
charity to our people and to ,have to show that it is clone imMr. Johnston, of the U.SA.
discepoli che ne avevano seguito la parola e l'esempio e combatpartially and ,efficiently, is preposterous. The Congress, whose
I PESCECANI DEL POLITICANTISMO LO COMBATTOMexico's Future.
tuto le battaglie in difesa della Libertà e della Giustizia.
maj orìty is only too pleased to pass the buck, started a sham
!
battle and th en, j ust when victory seemed inevitable, surrendNO . ASPRAMENTE
j Hodge, Calif.-Back from beyond
. Di ~i~sel?pe Mazzini parlano le istorie di tutti i paesi ed i
ered to thEi enemy. Politica! strategy, as everybody can see.
_
_
, the Mexican barder to read news that suo1 scnttl nmang-ono quale monumento imperituro alla causa
The congr-essional majority belonging to, the party in powe1· has Il progetto pres_entato dal senatore tanti da Fwrello La Guardia il quale l ' does not interest Mexico much-th6 della;. rivendicazione umana. Egli è conosciuto dappertutto,
submitted to the presiderit by reason of patronag·e. They were Wagner per un Sistema nazionale di ricordò che il progetto Wagner l victory of Mayor Thompson in Chica- forse assai più di quanto sia conosciuto in Italia, ove i governi
willing to help the people but were more interested in their own Collocamento è stato approvato, ave~a _l'appog~·io di tutte le organiz- J ~o, that of :he Prohibition Amendment
politica! fences, forgetting altogether that the poor and. humble come già il nostro giornale ha infor- zazwm operaie, compresa l'organiz-l ' m the Supieme Court, the bonus ques- si sono sforzati di rimpicciolirne il nome e lo hanno inconsciareso sempre più grande nello sforzo. Qu€lli che non sono
constitute the _g-reat majority of the voters _of th_e country. Anà ma.to a suo tempo, della Camera dei zazione dei ferrovieri della quale fa l tion, Muscle Sh_o~ls question, wheat mente
ancora
riusciti a comprenderlo sono gli atei, che alla sua fede in
they may wake up to the dang.er of rec€iving· a·'·recoil kick as Rappresentanti e dal Senato, mal- parte il segretario al Lavoro, Mr. problem, a~d a rlsmg stock markel
Dio
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On t h e way voluto trasformare il Diò di Mazzini, seg-nacolo di Ideale, di Amo'-'een
sold un d-er t h e hammer.
And almost
all. large
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· 1 lam Green, up m
re, di Carità, di Libertà, di Giustizia e simbolo solenne di rig,e~
investments have1 been wiped out. Gold bonds have become . Ade~so Sl conosc~ che sarebbe l~ Ill:andò una lettera a tutti i ~embri through Tucson; you read the Mexican nerazione umana, in un comodino qualsiasi per attirare e g-ab~
mtenz10ne
del
Pres1dente
Hoover
d1
d
11
c
,
d
R
t
t·
paper,
"El
Tucsonenze,"
ably
·man·
h
.
.
.
.
·
·
·
f
Il
·
vrorthl. ess. P oor people, w1th all t etr savmgs mv_e sted, o ow- opporre 11
. suo veto contro la tra e a ame1a e1 appresen an 1, m aged, and learn about a policia. que de- bare i gonzi.
ing· the insistent ad.vice ·of big· bankers__··. an.d in_ve_stm€nt bi_~oke_ r._ _ s, sformazwne
.
, legge d 1 p og tt0- cui era detto c_he "quello di Wagner ~- posito $250,000 eu 6 anos. "A policeman
m
Il Dio di lVIazzini è un Dio dinanzi al qu,a le gli onesti, gli
'·whose customers never lost a penny" have been unable to bOr· e r e
rappresentava il miglior progetto that d.eposited $250,000 In six years."
oppressi ed i rejetti di tutto il mondo si inchinano. Egli inspira
row as littl.e as ten or· twenty-fivè p~r cent of the face· value of _ Wagne~.
. .
. fin quì formulato per la creazione
their so-called "saf.e investments," and, being uhablé ' so to do, · : Quah s~no 1~ ragwm della opposi: di un sistema di agenzie di colloca-l In Hollywood, where everything la alla Libertà, al Bene, alla Fratellanza Umana, ed i suoi apostoli
their collateral havino· become altoc,.ether useless have suffer-ed zwne prestdenztale ad un progetto di mento pratico e costruttivo".
1 stupendous, a lady 1s sulng a well· sono g·li Spartaco, i Bandiera, i Pisacane, i Garibaldi di tutti i
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t o - d'1sse Mr. , known moving picture dlrsctor and paesi e di tutt i i tempi. Il Dio di lVlazzini non è l'alleato della
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ver could have easily prevented. If a morator ium is not re- sentato. da Wagner, e stato ta_nt~ Green - è con tutto l'animo e di f~~~~~:~ ~~la~~~ h~~edr~ar~~: ~naet tirannide, dell'oppressione, dello sfruttamento, della ignoranza,
sorted to in time of an economie calarility like the present one 'calde~gtato
dalle . ?rgamzzazwm tutto cuore con il progetto di Wag- when she ke•Jt an appointment, to dis· della superstizione, ma il simbolo della luce che squassa le
· be ?. 0 f· course, the people ·of wealth have succeed. .
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social affront.
shell g-ame in which they are fairly pr·oficient. A few of them pm reazw_n an e le a~enzte dl colloca- vato sia dal Senato che dalla CarneEverything in the law suit is taken di tut te le religioni ed i fanatici di tut te le razze proclamano
-- those uninitiated in th e trick - have Jost all their holdings i m~nto pnvate che 1 ~ ~menca_ ~ono ra dei Rappresentanti, si dice che for granted, except the one thousand quale alleato e sm;tenitore di tutte le t irannìdi e di tutte le
and have committed ' suicide. The <>'reat major~ty have become idel ven e propri c~v~ di va~ptrL
il Presidente Hoover voglia servirsi tdaclkl ed onA tl~s silxt h_unh
.dtrbed thoutlsa~d prepotenze.
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the count of V·Otes 1· tanti e tanb deputati
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.e senaton Gh. operai non possono non pren- 1 ges t s th at a press agent add ed t he l1 assezze umane. In nome di Dio, che è g-enerosità e grazia, si .
shall reveal may not be made up by the agents of the soviets l come delle marwnette, 11 pr~getto derne una buona nota.
! one to make the. suit interesting.
~ono assassinati e torturati innocent i. Nel suo nome immortale
da1 due
·. In thn Az tec lauguage Los·· Moch . Sl s_ on_o g-lorificati e difesi i_cn,·min_i più orribili. _I _suoi
. insegna' h er agency operatmg
·
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CHE SE NE E' FATTO DI 1 means "the
turtles." The name might menti, che dovrebbero essere l avviamento alla Vn-tu. ed al Bene,
of A menca,
D
'd t H oover
.
l ead'mg: th·e process10n.
.
· ,
.1 res1 en
t u . 10 cos . 1 msce una gran
t.e vt PAO·L O SCHICCHI?.
be changed to "hustle," meaning s_'i so_no _mutati in_ c_anti di od_io, di vendetta, di intimidazione, _di
.
.
·
.
. onq. per 11 1avoro orgamzza o.
d 11
E
"energy" in the American language. msp1razwne al VlZlO e a a m tolleranza.
quando un tale m. A general _w ho, 111 the face of the enemy, ·1s unable t? con- ,· La proposta dell'ultima ora preceive a plan of att ac_k or d_efense, cann_ot hold_ tl~e c.onf1dence .1 sentata da Doak per sostituire il pro- I
r di Renda anche l B. J. Johnston, u. s. A., saw Los seo·namento ha scosso la coscienza d el mondo civile si è osato
d th
t f h
ld
A d d
t
t bl
l
Ja mog· le
l Mochis, Mexico for the first time m:ledire colui che, cercando inspil·azione nella sua c~scienza, ha
an. . e_ respec .o. lS so . 1ers.
n
Isa_
s e_r_ I_s _1nev1 a e, Un-' getto _di Wagner, fu_ definita, d_ ai
tratta in anesto?
twenty-five years ago. He . was a
~ess a new leade~ ~s chosen. yYe are unable to thmk _of a pe?ple portavoce dell' AmerlCan Federatwn
salesman, had not accumula led any seguito la via del bene, della giustizia, della libertà, fuggendo
mcapable of _reahzmg tha~ rehef_for t~e unemploy•ed m the rt~h- 1 of Labor, come un sotterfugio per La Libertà, organo della concen- millions, but he had his eyes and his quella del vizio, della superst izione, dello sfruttamento.
e_s t country m t~-e world 1~ not 1mposs1ble, unle~s .the only thmg ._impedire il controllo legislativo sulle trazione antifascista di Parigi, pub- · mind open, an d energy to carry out
Giuseppe Mazzini, l'apostolo di un Dio amoroso e rigenera- .
the leaders of fm~mce and· the _so-called econo_m1_sts of the coun- 1 agenzie di collocamento.
blica nella sua ultima edizione:
pl.~ns: . He ~ot. land, ,dug canals.' t•.)re della umanità sofferente, cadde prima che il trionfo della
1
try have learned lS to play marbles. If Pres1dent Hoover takes Come è ià stato detto il ro et- "Abbiamo pubblicato nel numero bungmg watel flOrn the Fuerte Ri':e , sua dottrina f.osse completo. Ma. lasciò discepoli ì11Umerosi e
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· e U l U • · e · 1gn1 Y O . e . dt un ststema naziOnale d1 agenz1e vttbme pohttche di Bruxelles, che of much money, private car, yacht, pugnare sfidando persecuzioni, martirio, morte, derisione, come
country woul~ not perr~ut that ~e go back t? Eng_land to fmd : di collocamento, da effettuarsi con richiamava l'attenzione dell'opinione "home s" h ere and tt1 ere, pJus the li sfidò il loro immortale maestro. Non sono parole vuote, od
a capable leaaer. to r~h.eve o~r 1~comprehens1ble d1stress.
cooperazione .deJ.. governo federale pubblica sul caso del vecchio anar - ~atisfactiou . of having changed an affermazioni di principii astratti, che li unisce in vincolo ideale
, _ W-e are no t m :p~hbc,s, ne1the1 do. we ex:r;>ect to o~fer a can- e dei Governi statali. Le agenzie chico siciliano Paolo SchicchL
tdea_to reahty.
_ _
. nlla memoria del maestro perduto, ma la coscienza della verità
m date to secu re nommatlon and electwn agamst Pres1dent Hoo-! private minacciate così direttamente "Un amico ci scrive dandoci altre
H1s cane sugar m11ls m Los Moch1s e della logica che sgorga abbondante dag·li inseg·namenti del più
ver
from
'
. . But
. we. are in duty bound . to. discuss ,. ;.the matter
f
d' theii manovrarono,
a mezzo det· 1oro agen- notizie: con Paolo Schicchi sarebbe- produce
of refinedtwenty-seven
sugar a yearthousand
and will tons
pro- umano di tutti i pe nsatori e di tutti i filosofi.
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Giuseppe Mazzini è passato. Ma i suoi scritti ed i suoi inof . th
_ eu coun IY o OilgJ.?ey cam~ er~ O ove_rcome. O ave malgrado fosse stato appoggiato tro loro compagno, che sbarcando Mexico consumes the entire product.
segnamenti
rimangono. EJ rimane, sopr atutto, l'esempio che
m1lhons of people starvmg where food lS perm1tted to rot, or fortemente dalla Commissione Giudi- ldal piroscafo a Palermo, sarebbero
to sell at prohibitive price, is inconceivable. A goverhment ziaria della camera fu messo fin stati circondati da un centinaio di
In the fields, the sugar cane is egli ci h a lasciato, un esempio di virtù e di sacrif izio, di disinwhich is incapabl~ of solving su_:ch a p_roblem ·· ~y a;pp_ropriating da Giugno, nel dimenticatoio. 'Esa- caraJ:?inieri, avvertiti da una spia fa- burned, to get rid of loose leaves, t eresse e d~ convinzione profonda nel bene e per il bene, una
~noney for t_h e rehef of t h e . sufferer~, lS a Verttable. JOke, even sperate dall'occulto ostruzionismo, le scista.
saving labor. The sugar-carrying odissea sublime di resist enza alla persecuzion€ ed a l martitio,
~hough a smtabl_e plan of reh ef m. ay _Incr_e_a_s_e proportwnately . the organizzazioni operaie, civiche e pro- "Dal mese di Agosto Schicchi, with
stalk machetes,
does not itburn
. Cutthebyfactory
hand una dolcezza inesauribile nella mestizia profonda.
enters
mcome t. ax of 1t s mos t en th_us1ast IC f_n€n d· s, a lways prepared gressiste, incominciarono a bòmbar- Renda e l'altro compagno non danno
to contnbute generously to Its. campmgn .expense.
dare il Congresso con ordini del gior- più notizie di loro, nè si sa in quale
(Gontinued on Paue Three)
La città di Geno~, che gli diede i natali e nel cui monumenWe ha~e bec~me the laughing stock ~f the world. -~nd no di sollecitazioni, fino a quando il carcere sono rinchiusi e per quale
tale cimitero di Staglieno i suoi rest i mort ali r iposano, nella
po?r cou_ntnes, w1thout resources and ' :W~thout . opportumh~s, progetto non venne in· votazione. La imputazione.
si trovava in casa sua, lontana dal modestia in cui visse, . rappres~nta?- 0 _l'ara iii~orno alla quale acp_omt th1s countr y ou~ 3:s an. exal'l!ple of mcompeten~y, d~rehc- votazione a favore del progetto fu "Sarebbe stata arrestata, in Sici- marito emigrato, e questa avrebbe correranno le generazwm ~oscJentl di t utto ll ID?l~do, quando le
bon, and lack of patnobsm, 111 sp1te of our bombasbc clmm to diretta nella Camera dei Rappresen- lia, anche la moglie di Renda, dove dato notizie, annunziando la sua ult ime tracce dell:oscura~tlsmo e delll:l su~erst~zwne saranno
perfection.
prossima liberazione, ma dopo, nulla 1scomparse ed, add1tando 11 nome del pnmo trmn~n·? dell,~ RepubWe have not been threatened with famine by reason of
si è più saputo di lei. 1 blica Romana del 1~49, ~anteranno le note ~ubh~m dell mn? che
1
failure in the crop or other calamity. ,It has not been an act The only difference is found in the fact that the Romal!s divi:d- "Sono oltre sei mesi, dunque, che il. s_u.o , yaloros~ conc1ttadm~ Gof~redo ~l~meh ~cr~ss~ ~ c3:nto a~
of God or public enemy but merely an act of the patriotic mem- ed the enemy better to be able to conquer and to rule 1t, whlle cittadini italiani sono rinchiusi, nel- tspn~z~one d ei_com~attenb della Ll? eita ed a glonflcaz:o~e del
bers of our gover nment and of the legislative machinery of the we divide our own people and plant the seed of hatred in their l'impossibilità di comunicare con un mar tm della branmde sulle mura dl Roma, ove ca dde t rafitto.
nation.
' ·
..
'
hearts.
. .
.
.
.
'
.
_
avvocato, coi loro parenti, privi di
Cittadini di tut to il mondo : l'ombra di Giuseppe Mazzini
The Democratic Party has h€lped somew.b-at, t.o keep. :matA : house d1v1ded agamst 1tself ~s half def eated. Th1s our mezzi. E nulla si sa della loro sorte. passa. Giù il cappello ed in alto in cuor i! Il trionfo della causa
ters as they are. But its dereliction must be éharged to politics illustrio~s politica! ruiers ha ve fa~led to understand, even Fino a quando il popolo italiano sop- che egli fece sv.a e più vicino che mai !
and political philosoph y in this country is controlled by the for- though tt 1s a part of our own max1m.
porterà questo regime di vergogna e
LIBERO
mula that the Romans gave to the world: "Divide et impera."
FREE M A N
di onta ?".
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IL

RISVEGLIO

1

ro in più grandi mole.
AI SIGNORI AGENTI DE
Ambedue le festicciuole riuscirono,
IL RISVEGLIO"
a dispetto della miseria, e di chi veIndependent
de questi due sodalizi come una traL'AMMINISTRAZIONE DI QUE·
LUNEDI'• EBBE LUOGO I-L quarto, portando così il prezzo a 11 ve davanti agli occhi, molto bene.
Italian Weekly Newspaper
FUNERALE DELLA SIG.RA soldi il quarto, mentre però il prezzo
STO GIORNALE HA URGENTE---0-della pinta, rimane a 6 soldi come
MARIA CAI.ARCO
Published by
LA SOLITA MALATTIA
MENTE BISOGNO DI DENARI E
prima. ·
IL RISVEGI..IO PUB. CO.
Lunedì scorso la mattina, ebbe luoE speriamo che altre riduzioni raLa New York Grand Opera Com- VOI, CON TANTI SOLDI CHE DE·
<l'T E. Second Street, Dunkirk, N. Y. go il funerale della Signora Maria dicali, al prezzo di questo articolo di
Calarco,
consorte
adorata
al
Signor
prima
necessità
vengano
fatte,
affinpany,
che la settimana scorsa si esi- VONO ENTRARE, VE NE STATE
Phone: 4828
Dominic Calarco del No. 214 Park chè si .aiuta un pò a passare questi bì ad un teatro locale, per un ciclo CON LE MANI IN TASCA.
di 4 opere, rimase, Domenica la
Ave., la quale, come riportammo nel tempi più che tristi.
Subscription Rates:
numero della scorsa settimana, si
Questa riduzione di prezzo pel lat- mattina senza manager, e s'intende,
VISITATE GLI AM.ICI : QUELLI
50
One Year ................................................... $1.
era spenta pochi giorni· prima.
te, è stata fa.t ta anche dagli altri 1anche senza baiocchi, poichè, con il
13ix Months .................,......... .................... $100
· . Il funerale, diretto con zelo mae- lattai dei paesi circonvicini.
sig. A. asseri, (manager 1. ) h anno CHE NON LAVORANO E PERCIO'
stro dal noto Direttore di Pompe
--opreso il volo, per sconosciuti lidi, an- NON POSSONO PAGARE, NON LI
J D
1
·
ch'essi, lasciando canterini e suona.10SEI>H. B · 'ZAVAHFLLA
d
"
Funebri Mr. Roman ; eng er, nuLA FAMIGLIA CALARCO
DI-STURBATE; MA QUELLI CHE
Editor and Business Manager sci imponentissimo, pel gran numero
RINGRAZIA
ltori, suonati e cantati senza il becco
d'un quattrino in tasca.
COSTRINGETELI
· · e parent'1 ch c VI·
A
. __ -----~~di persone: am1c1
• POSSONO,
~------E ' proprio un contagio, per queste _ _ _ __:__ _ _ _ _ _ _ _ _ __
• ..l
1\i{ • h 7th 1931
presero parte. Una lunga. sfilata di
La famJglJa dell estmta Swnora
VERSARE LA QUOTA DEL LORO
Saturuay, n ar C
t tt
·
d'
·
"'
organizzazioni pseudo artistiche Haautomobili, u e p1ene e zeppe 1 Maria Calarco, col cuore affranto dal11 A
.
h
d bb
1
1
----~~
·
· do- , .o- merwane,
ABBONAMENTO SCADUTO.
tt ,persone accorse da ogni dove, a ren- dolore per tanta perd1ta,
s ente 11
d.
t c f e . e. ono
d'. . puzzare
b r
1
"Entered RS second-e as~ .:n~ ·e r dere l'ultimo addio alla scomparsa. vere di ringraziare, a mezzo di que- sempre l pu re·azwm e lm rog L
DATEVI AL DA FARE!
•i..ì•ril ')0, 1921 n. t t he ]JO~LOL!ce al i Anche il tributo floreale, è stato ric- sto giornau~. tutti coloro, i quali, du--o-L'Amministratore
DunKirk, N. Y ·.• u nd el· the aet o t chissimo.
rante il momento del grande dolore,
L U C TU OSA
Mm·ch 3, 1879;"
La cerimonia religiosa, ebbe luogo vollero associarsi al lutto, visitando
.,.,.._.,
nella Chiesa Italiana della SS. Tri- il feretro, mandando fiori, prendenAll'amico nostro Donato Priore, PER LE LUNGHE SERATE
,
__
,_ _ _
. ----- --~ 1 nità, ed il seppellimento, fu operato do parte al funerale e donando le che ha un avviato negozio di GioielD'INVERNO
1
l
t
nel Cim. iter~ della Pa~ro~chia._
.
automO])ili.
leria al No. 3~7 Washington St., gli
l
Portarono la bara l SJgnon: GlU- 1
Dominic Calarco
è pervenuta una triste nuova dalOra che siamo arrivati all'in- !seppe De Gaetano, Giuseppe Porpie Fam iglia
l'Italia. La sua m~mma ad?rat~ che, lverno, siamo r ipiombati a quelEDWAHD PErriULLO
iglia, carmelo Laganà, Giorgio cata--onon vedeva da c1rca venta_nm: ha, le serate lunghe e noiose, che le
pano, Antonino Corsaro e Domenico INCENDIO DOLOSO NELLA n ello scorso mese, cessata d1 v1vere, persone non sanno come pasAV" i.H :ato Italiano
1
· d ·1
-t - d na numerosa
.
·
Carlo.
V1CIN A FORESTVILLE
ascmn ° 1 man e u
sarle belle e tranquille.
··Civile-Penale e Criminale
Parenti ed amici, sono venuti, ~eri
prole, immersi nel più profondo doNoi abbiamo scoperto il se408 Comnlèr ce Bdg.
ERIE. P A. prendere parte al funerale, da N la-~ Domenica scorso la sera, nella vi-~lor.e.
·
·
greto ed è un rimedio, che tutti
--------===--·- __ . . . .- __' . _1 gara Falls, Buffalo, A_ngola, Syr_acu- cina Forestville, si incendiavlli una. · .·· A~ figli che risiedono in. Buffalo, e ...'Ob·anno usarlo facilmente.
se, N. Y., Mt. Morns, Fa., S1lver l casa che i poliziotti dello Stato as- specialmente al nostro cansslmo DoAbbiamo r ifornita la no5tra
•!··-··-··-,-··-··~-··~··-,··-··-··-··- ··~! j Creek, . N. Y., Fredonia, ecc..
. se~is,cono trattarsi di incendio doloso. nato, eh~ abbiamo_ più che a~ico, le Libreria di centinaia e migliaia
Dr. CHAS. R. I..EONE
Alla famiglia addolorata, ~~nnov1aLa casa in parola, appartiene .a nostre VIVe e sentite co~doghanze.
di nuovi romanzi tutti belli ed
mo le nostre sentite co.ndoghanze.
Mr. c. Spoto, ma egli non vi abita,
~ri spondente
1721 Liberty Street
--o-poichè la sua residenza è in Fredo, ERIE, PENNA.
LA MORTE DI MR. ADDO- nia, N. Y .
,
DA CORAOPOLtS, PA.
+-- ··-·- ..- -..-·_,_.,_,___ ~·

"IL RISVEGLIO" ATTRAVERSO ALLA COLONIA

l

.

..

, .

attraenti, che vendiamo a prezzi da accontentare tutte le borse, di uomini e donne.
Gli appassionati lettori e lettrici di buoni romanzi, venghino a fare la loro scelt a presto,
prima che altri la fanno.
Venite al No. 47 E. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y.

LATTE
p.uro e f resco por tato a casa
vostra t ut t i i giorni prima delle 7 a. m. Ordinatelo. da
William .J. Fellinger
Phone: 804 - F 21

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

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

S

S
§

§

§
§

8

ORDINATEVI!
Maccheroni .F'~rmag·gio
IL NOSTRO AGENTE
Homano -:- Olio d'olivo _fiPEU ERIE E DINTORNI
S§ no e per m~alata. -:- Oh v e §S
nere Ceci roshb, ecc.
II Sig. !5rlando Di Lor(<to, giova·
Tutto a Prezzo Giusto .
ne intelligente, svelto e assai stimaDOMENICO V~LVO
to, è stato scelto quale Agente, con
59% E. 3 r.d St . Dunkn·k, N, Y.
~
Telefono : 2156

l§S

S
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Si 1•endono farme o si cambiano

con proprietà di cit tà
Se vold e vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatevi con

----~
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V em1'mmo e R accomand'~amo
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GOLD MEDAL FLOUR
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,
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Fare

l,I.J.!'

( Kuitco~heEnp-t!~nsteedB) ianco
"

-oRIPORTA DELLE PICCOLE
Iso
FERITE AL V

R Y A N

TAILOR
Y.

Buy handkerchiefs
lt i iJJl't nece~!ary to pay

5~ or more to get quality in a
dcntifrice. Liot erine Toolh Pn~te, madc by the malcen!l

macal Co.

LISTERINE
TOOTH PASTE
C

~ ~~~~-;t~t~

ridott_o___di un

l;-~~

13

20

Charnpion Furnace ........... $7.50
Susquehanna Pea Coal
9.75
Original Pocahontas ..... 10.50
Setrling Coke
1.00
Briquets ... .........
12.75
LANO
UM81llt-

E già ' i pen,. di '"'' nn alt<o lavo

TAZZA DI CAFFE'?
Ebbene, u sate il Manru Coffe che vien@
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio
-al-

203 Ce n raJ A venne
DUNKIRii,

........

C•AL

N. Y.

l

: ~

MIHGGI!IOOGOG0~~-'-'-'..1'"-'
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Confezioneria

Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi, '.
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'lta·
lia. Pinozze sempre fresche rostite e salate, Noci e man-

§

dorle della migliore quali t à .

1101

East

.~,~~~~ D. c oste~u~kirk,

N. Y.
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Koch s Soft Dr1nks
Sono garantiti di essere assolutamente puri, fatti coi Migliori Esh·atti e Z ucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

·

== ·
=-.==

Fred Koch Brewery ·

~

17 W. Courtney St., Dunldrk, N. Y.
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LEJA ART STUDIO

Notice to
---- 1
·-----------------------the public
you are today
rv;;~mM.~ your
SUPPOSE
paying SOc a tube for
tooth paste (and there
i

l

46.l Roberts .Rd., Cor. (ourtr,ey
Phone 4798 DUNKI.RK, N. 'i .

l

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

--SU--

Tutto l}intiero Stocli
- N E L -·

Nostro Negozio
Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Co(Ii
Cravatte, Calze ecc.
Tutto sarà venduto con un grai1\:Iioso Ribasso

che varia dal IO al 30 per CPnto
VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA

\
~

l
§

l
l~

l
l
l

'

VOLETE SORBIRE UNA BUONA

g

...-.;;;.

ne da Cucire. Prezzo Speciale per il
m ese di Mar zo. Lasciate che noi vi
quotiamo il costo. TelefonateT 27 45. ,

....,--------------------~ ---~------- ---
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h
'bi
d
carne
ome tern e scare
one
night and told his mo_ther he didn't
want to go back to school any more.
When the mother a.sked him what
was up, he says. "Well, I don't
mind gettin~r slapped or whipped
by the priu.cipal once in a while.
But there was a couple of workmen
over at the school when I carneo
home tonirht, and · I heard one of
them teu the teacher that they was
ordered to put in an electric switch
in the hall. Ordt.ary switches don't
hurt much, but l'm afraid of an
electric switching, and I ain't go·.
illg to r:isk it!"

Fate Lavorare i Vostri Dollari
Su Articoli Caloriferi

s~ldo _al ~:~1~ug:~m::if~~ci::!u::m~~a~~~a~c~~

~~~ · ~Ep!~Fr~~~~r~::~~~~:;

rutto ciò che può abbisognare
l
.incarico di collett3Jre vecchi e fare
per guarnire una casa
nuovi a.bbonati a "IL RISVEGLIO",
Furniture di p rima classe
ingaggiare avvisi commerciali e laa prezzi brussi
vori di stampa, pet· conto di questa
Amministrazione, nella citt à dd Erie
Di ret tore d i Pomp.e F.unebri
e paesi vicini.
A tutti q.ue gli a.mki che gli saran.TOHN A . M ACKOWTAK
no di aiut o, per fa.oiJitargli il lavoro,
60 Lake Rd., DÌ.mkirk, N. 11.
glie ne saremo riconoscenti.
f_
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of' I.ist~rinc, cornee. t o y ou in a largc tube a t 25t. Note
J10w i t ek t n!l, beautifres nnd _protects your teeth. More·
cvt!r it saves you npproximate1y $3 a yenr over 50f!
d entifricc§. Buy things you nccd with that savingh~ndk:erchief~me m crely a suggestion. Lambert fhar·

Joim A. Mackowiak

Mr. Orlando Di Loreto

F4

Il Signor Salvatore Iacobucci, giov.ane a ;;sai conosciutissimo ndla citAmerican Newa Features, Iac.
tà di Buffalo e d in torni, (:. stato scelto da questa Amministrazione quale
&gente e Corrispond€nte de "IL RI- ~~~llllill!aliil$~tJI~$1al~~~~~~~~lltlilllilllllillltltJIJ!ii;JIIIIIJ~IIIIIdiJIIII=-IIIIidiDIIJIDIJ~dltlll;l$1aliJiti»>.lll
Speciale Per Le Feste
Sardine fresche 2 lbs. 25e
Vendiarno Galline Vivent~
a 27c e 30c per lib.
N o i . abbiamo qualsiasi quaJità di pesce di mare
SEA FOOD MARKET
8 E. Front St., Dunkirk, N. Y.

TA
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with what it saves
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Nei locali dell'L A. Workers Club,
301 Seneca St., Sabato sera, si tenne
una festicciuola a prò dell'I nternational Labor Defence, che tanti sacrifici sta facendo per aiutare migliaia e migliaia di operai che popo!ano le prigioni nostrane, per aver
voluto a lzare un pò la voce di prote~
sta contro le ingiustizie e le miserie
della disoccupazione.
Domenica dopo pranzo, poi, ci fu
un'altra festicciuola inter na fra compagni e loro famig-lie, nei locali dell'L A. Civil Liberties, al No. 35 N .
Division Street.
Questo sodalizio, sorto da pochi
anni, per tener viva la lotta antifascista, sta assolvendo il suo compito
meravigliosamente.
Il prezzo del latte, che per molti j Oltre ad un numero infinito di con·
anni mantenevasi a 12 soldi il quar- ' ferenze di oratori di diversa scuola,
to, col primo del corrente m ese di ha, nello. scorso anno, manda to a i

---------~-- r - - - -

25

IL NUOVO AGENTE PER
BUFFALO E DINTORNI

ATTIVI'.l1A' SOCIALI
Anthony Russo, un giovinetto nostro connazionale che abita a l No.
203 Deer St., Sabato scorso, allorchè
si trovava nelle vicinanze di Sou.th
Portage St., in Westfield dove erasi
recato per affari, venne colpito dalla
parte di dietro del suo automobile
da un altro carro che correva all'im-pazzata, mandandolo a cozzare coritro un albero.
Il Russo riportò parecchie ferite,
dai pezzi di vetro che volarono dal
cozzo del carro coll'albero, ed una
ferita, fu necessario chiuderla con 4
punti di sutura, mentre il suo automobile riportò dei gravi danni.
--o-IL PREZZO DEL LATTE
E' RIBASSATO

Vincenza, Ottaviano, gode una perfettissima salute, e per tale occasione, in questi giorni, nella loro aqitazione, vi . è ~tata unad. brillantissld.mia
festa, coll'intervento i un gran oso numero di parenti ed amici accorsi da ogni dove:
Ci congratuliamo con l'amico Cau··
·
tela, e mandiamo i nostri migliori
augurii alla S\la .Signora coi loro car i figliuolettL
11 Corrispondente

B
( Uff a10, N• y. • ---- -------,------

A

~---~~~kirk, N.

nila

U
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minazione dei passaggi a livello delle
ferrovie che trav~rsano le vie principali della nc:.;tra città.
Quello che discussero, non lo sapp1'amo con precisione, ma ci immag·iniamo che avranno detto le st esse
parole che hanno sempre detto negli
altr i comizi precedenti.
Quello che vorremmo sapere è questo : faranno qualcosa du rante l'anno 1931?

C

11

TY

13

da Chicago, Ili., da Cleveland, Ohio,
da Conneaut, Ohio, da Buffalo, N . Y .,
1m da Rochester, N . Y ., e da James·,. ,.,=,
I nostri prezzi non temono ',•', town, N. Y.
I bearers furono i Signori: Mario
·concorrenza a lcuna
1111
;.;
Sammartino, James Allenza, F . PieW. RUECKERT & S ON ••••· trafitta, Carlo Riola, Antonio Lionte
1111
:·: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 1111 e Ferdinando Arcoraci, tutti membri
Wl
P hone: 2040
:•: della Società McKinley, della quale
~ :-: ===' :·: ~ :·: ~ :·: ~ :-: ~ :·: § § :-: il defunto era un membro attivo.
Alla famiglia Venditti, le nostre
· -----~-----~----;
·t
d l' n e
sent 1 e con og la z ·
•
,=,..

tory .Or

This Spot

TY

•••._,_.,_ .._.,_.,_,_,,_,_,_,_,_,.:.

~~~1

IE

o

Rcl., Dunkirk

Telefono: 2756
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FRANK M. HAMANN
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Pur non abitandovi nessuno, in
questa casa che si è incendiata, ma Brillantissima festa per ~ navi era una grande quantità di furniscita d'una bella bambma
.
:
tura, e tutta in buone condizioni.
.
!,
Non sappiamo però, se il fabbricato
La casa del ~ostro amico Signor 1
e la furnitura, erano coperti da poli- Nazareno Cautela, del No. 906 4th . ,_,__
·-·~·-"-·'!•
ze d'assicurazione.
St., è stata invasa da una grande
By WILL ROGERS
--o-gioia, poichè la sua gentile consorte, } GUESS they stili use swltcl~ r.;
FARANNO QUALCHE COSA Io rendeva padre felice di una bella
on the school kids in some lm:( .<
DURANTE IL 1931?
e paffuta bambina, la quarta della ()f .he world. l've read someth ;n'(
serie, per la qu~le è stato già scelto lil.ç0 that now and then, althc ~ q_,.l J
.
I. l bel nome di_ .C·ora, nome del pa.ese l'u ~;Upposed they'd stopped licl-:in;(
P ochi giorni fa, gli ufficiali della
kids at school a long time ag o.
Città, quelli Statali e quelli dell~ dove il nostro .Nazareno risiede da
Anyhow, I heard about a boy
Compagnie Ferroviarie, tennero uno un ventennio.
that wasn't very good in school. H~
·ùei loro soliti meeting, per discutere
La madre, assieme alla neonata ed
la .... tanto discussa quistione dell'eli- agli altri tre figli: Mauro Liberio,

TO
R

Dalle 8 alle 9 A. M.
Dalla l alle 3 P. M.
Dalle 7 alle 8 P. M.
Phone: 22 _763

Lunedì scorso, dopo pranzo, ebbe
luogo il funerale del Sig. Addolo-rato
Venditti, del No. 525 Brigham Roa d,
il quale, aveva cessato di vivere improvvisamente, pochi g iorni prima.
scompare uno dei pionieri di questa
città, che; stante a quello che si dice,
fu il secondo o il terzo Italiano che
venne a stabilirsi in questa città moltissimi anni · addietro.
Il funerale, riuscì. imponentissimo,
poichè, una moltitudine di persone
vi presero parte, oltre a tutti i parenti ed amici di città, molti venuti

l

l' Will
Rogers Pidc i l
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are many very good dentifrices selling today at that
price).
Suppose, like most people, you buy about twelve
tubes during a year. ~
if you knew that you could
buy as good a dentifrice as
can be made and stili save
each year the price of 25
loaves of bread or 60 bars of
soap or 40 pounds of sugar or
a box of fine cigars- could
you conscientiously fail to
take advantage of such an
opportunity ~
That is exactly what you
do when you buy Listerine
Tooth Paste at 25c for a
large tube. Figure it out for
yourself.
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mig-liot·e di quello che abbiamo noi. Un ordine di
prova vi convincerà.

§~ 36 E.

!

DESMOND COAL CO.
Front St.
Dunkirk
Telefono: 2195

~.,_,..~

- ---------VESTITI
per Giovinetti da $25 e $27.50
che erano $30 e $32.SO l'ul!l:ima
st ag-ione. Cappelli Dfr~ e
Ber.retti • Scarp-e Florshem.

25ft

Like-Knu

Sho~

Repair Shop

337 Centra! Ave, Dunkirk, N. Y.

NUOVO ORARIO
-PERAUTUNNO E INVERNO
EFFETTIVO 2 SETT. 1930
Domandate una Time Table dal 22 Ai{oato in sopra
L'orario standard e molti
altri oombiamenti vi rendono assolutamente necessario l 'uso di una earta del
nuovo orario

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, N aso, Orecchi e Gola, Gen ite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARIIACIA

TOOTH PASTE
Large Tube

Dateci un ordine per prova

BUFFALO AND

LEVY'S
Fourth St., & Park A ve.
DUNKIRK, N. Y.

ERIE RY. CO.
Geoò MaocLeod, R9cei.ver.
Phone: 2171

_... OPERAZIONl-w
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SEN ~A
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono parlare, leggere ec c., durant e l'operazione.
iaoooooooooooooo~~.,
.,;er.,;er.,-.,-.,._,..,;er.,..,-.,-.,..,..,..,..,..,.~.,._,.~..o=
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:Di Punta. e di Taglio DALLE CITTA' D'I TALIA
CORNUTI IN RIBASSO

PROSSIME NOZZE REGALI

bene pochissimo tempo separasse iÌ
Francia dalla sospirata libertà, egli
ha voluto con un gesto degno di lode
riparare al malf~.tto, sposando l a
ragazza, tale Gisella Menicagli.

l
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-

:
- te il vice brio·adien• dei c:.;,r ·· ' ·' ie•·' lorzl cc1è lJ et " ..J;npag·navano.
l ta ha avuto la testa onendamence
~ -- ···
!spaccata dal· colpi· dl' accetta
Candido Giuseppe, venne a conoscenDa parte di questi tùtimi venivaLa donna è stata uccisa in casa 1
·
mentre il marito era al lavoro ed un l I malfattori, compiuto l'orrendo za che il malfa t to re si e1·a rifugiato no esp losi diversi colpi di pistola che
figliuoletto di 6 anni era alla s cuola. delitto, hanno messo sossopra tutti i nella p r opr ia abita zion e: ed allora, u ccidevano l'Espos ito.
E' stato anzi il figliuolo che, tornan- mobili della casa portando v ia il po- accompagnato dalla g u a r d ia municido a casa, ha trovato il cadavere co danaro che hanno t r ovato e che pale Arcudi Carmelo e da Curna ri
R iparazione Gar a n tita di Macchine .
della mamma in una pozza di sangue costituiva il piccolo risparmio della Pasquale, vi si recò, intimandogli di da. L a vare. P r ezzo Speciale per il
presso l'uscio di cucina. Le poveret- modestissima famiglia di bracciant i. arrendersi. L 'Esposito però, apriva il m ese di Mar zo. Las ciate che noi Vl
-o-fuoco contro il v ice brigadiere e co- quotia mo il costo. T elef onat e : 2745.
rapina.

Un lungo ar ticolo d 'un g iornale Il duca di Bergamo sposerà la
romano, evidenl.emen te ispirato dal
figlia del re di Spagna
Governatore, avvert e la c ittadinanza che il valorE· nut ritivo della carROM A - Le case reali Italiana e
Il suo desiderio è stato subito apIL PERICOLOSO LATITANTE
ne di bue o d i v itella n on è superio- Spagn uola, saranno unite con nuovo pagato e l'altro giorno, testimoni le
-~ ..............
ESPOSITO E' STATO
re a q uello dell'a sino g iovinetto e del legame dalle nozze della principessa guardie del carcere, i due si sono u ni~~~~~~~~~~~Jlt~~~~E-i,l~~$1-~~~
UCCISO
m ulo sui cinque anni.
Maria Cristina, figlia del re Alfonso, ti in matrimonio nella Cappella del
GRANDIOSA RIDUZIONE SU TUTTI I ROBERTS
L;articolo fa presente che queste con il duca di Bergamo, cugino di re carcere stesso. Don Adolfo Galeazzi,
R
EGG
IO
CALABRIA
N
el
t
erHOUSE HEATING BURNERS SINO A CHE DUultime carni non. sono, in realtà, sco- Vittorio di Savoia.
nel · benedire la coppia, ebbe parole di
(Continued From Paae One)
ritorio di san Lo~e~zo, da diverso ~
RANO. NOI VI DAREMO UNA PROVA GRATIS
nosciute a ness·.mo stomaco, perché
La principessa Eulalia verrà, nel bontà e di augurio.
SINO AL l.o GENNAIO 1932.
le trattorie ce le somministrano g ià mese prossimo, a Roma, per rappreAppena celebrato il rito nuziale, ou one side, retined sugar comes ou.t on tempo scorazzava l ex recluso Espo- ~
sito Carmelo fu Anselm o, d J anni 50, ~
Prezzi Speciali anche per le Radiant
r ibattezzate coi nomi di manzo an- sentare re Alfonso e stabilire i det- la Procura del Re emetteva per il the other with alcohol a by-prcxluct.
Ev:rything· i s done by improved ! contro il quale pendevano due man- ~ ~
GUARDATE IL NOSTRO G RANDE AVVI SO S U QUESTO
necchia,. sanat o, ecc. ecc., con ' con- l tagli per le nozze, dopo le conversa- Francia ordine di immediata scarmachmery from t he U. S. A. except dati d i cattura per triplice manc at o ~
GIORNALE
torni · assortit i. E dice _ l'articolo~ ziòni che h~nno avuto luogo recente- cerazione.
- che bisogn erebbe v incere i pregiu- mente a M1lano.
---o- omicidio
Ll
' EINGTRHAT
NTE SHETETAIM
TA N AAND
dizi ed accettar<~ da parte dei ristoIl duca di Bergamo, conta 32 anni.
In J.<~lori tla sug ar cane fields (J:!ar·
Le ricerche_ delle autorit~ era no M
.
'
DONNA
UCCISA
A
COLPI
vesting machines are now cutting state se mpre mfrutt uose. Fmalm en- ~
ranti la somm·:nistrazione ufficiale Egli un abile cavallerizzo e recenteDI ACCETTA
cani;!) each machine, it is said, does
~
delle cotolette ci mulo alla Villeroi, mente è stato nominato comandante
delle stecche di :filetto ai ferri, di ca- del "Savoia" cavalleria d i stanza a
the wòrk of 200 ·men. If that proves
---·~
~
vallo e dell'asine• tonnè....
Milano. Egli è il terzo figlio del du- Il -figlio tornato dalla scuola la a success, doubtless Los Mochis will
have
the
machines.
Labor
is
cheap,
IL
DOVERE
DEI
LETTORI
M
1
immersa
in
una
trovò
Uno spezzato tli. s omaro con pi- ca di Genòva.
but cannot be a s cheap as machinery.
DE "IL RISVEGLIO"
~
pozza di sangue
selli è più nutriente e p iù.· gustoso
La principessa Maria Cristina, a pCoolìes, working for ten cents a day,
~t(!(tll(~l(t(!(I(I(ICI(I(IC~~~~$il~~
del medesimo piatto manipolato con passionata degli sports, è la figlia
inChina,cannotcompetewit hasteam
~~....,._,....__.,....,
-~
BOLOGNA, Un nuovo brigandella sceltissima carne di vitello da più giovane di re Alfonso e della reshovel, and machines do not compete
Recandovi
a
sptmdet·e
denaro
tesco episodio della delinquenza è
latte. L'unico inconveniente son o le gina Vittoria. Ella è imparentata
harmfully with huruan labor. They nei Neg·ozi che hanno il loro av·
stato compiuto nella nostra provin- make it . more valuable, although ig- viso in questo giornale, dite loro
orecchie, ma nello spezzatino non si con la famiglia reale inglese aUracia in una casa d ella frazione Tos- norance does not know it.
che avete letto nelle colonne de
vedono. Se una bistecca d'asino ve verso la madre, nipote della regina
canella di Dozza. La quarantenne
la servissero con le orecchie intere Vittoria e cu gina di re Giorgio.
"IL
RISVEGLIO" circa le mer·
L os Mochis ships to the Unlted
farebbero senza dubbio una impresLa fidanzata del duca di Bergamo Luigia Dal Pozzo è stata uccisa a States twenty.five hundred carloads ci che essi vendono. Non vi
sione grandissima, ma quale imprese cont a 19 anm.· Elia è a lta e d'1 una colpi di accetta da malviventi pene- ot tomatoes each year, and of one sta nulla ed avrete reso un
sione farebbero a llora le corna del dolce avven enza. Precedentemente trati nella sua abitazione a scopo di hundred carloads picked, sixty car- favore al vostro giornale.
loads are thrown away because the
bove se usass~ di servirle sane sane si era · accennato nei circoli internatrade "demands certain sizes."
insieme a una b.istecca di lombo del- zionali alle possibilità delle sue nozze
PER ATTI NOTARILI
for some one to start
l o stesso animale?
con il princ ipe Nicola di Rumania.
Se vi occorre un "Atto Nota- a Opportunity
tornato -juice, catsup and tlnnlng
Basterà fare un pò l'abitudine alle
Ella è appassionata degli sports è rile" di qualsiasi genere, rivol- faetory here, with raw materia! cheap.
parole; questo è tutto:
sopratutto del tennis, nelle cui gare getevi all'ufficio de Il Risveglio, Ask B. F. Johnston about that and '
- Cameriere, che mi consiglia di ha vinto numerosi premi, e sa alter- al No. 47 E. Second St., e l'ice- other posslb111t1es. You might find
buono?
nare . gli svaghi con le opere di cari- verete: servizio pronto, esatto e lhim at one of ·h is "homes," at Rye,
Weschester County, N. Y., or travelPosso darle del mulo....
tà, frequentando gli ospedali, dove per un prezzo giusto.
in Europe. He is a t Los Moch-is
Mi meraviglio!
offre il suo aiuto ai sofferenti. .
Gli atti notarili redatti in ing
now and you might fiy down, landing
E allora, caro signore, si lasci
-o-questo ufficio, sono garantiti at the Los Mochis airfield, fìnest ot
dare dell'asi~o.
RI,CATTATORE ARRESTATO dai lunghi anm di esperienza. Mexlco, a.nd when you change to the
Queste frasi udite in trattoria
----o-Johnston railroad at San Blas, go all
the way over to the ocean and the
~ · ~?embrano offensive per la sola Voleva fare un bel bottino ma
LIBRI dall'Italia fascista
A m1ll!on dOllarE wort11 01 cut sto n ·
port of Topolo Bampo, which meaus t
ra:gion~ che non si sentono tutti i
ha finito in gattabuia
b n• oeen orderect rrom t he tnd 1a P. h
"t!ger
water,"
in
the
Yaqui
Indian
J
giorni, ma francamente farsi çlare
Sfuggendo il rigore e la censura
Ltme8tone compan s tor the magnm
language.
,
NAPOLI, - Il noto e stimato fascista, Cinque Tonnellate di propadel J:ì~e o del maiale non è meno
cent Mellon lnstl tu te al lnc!ust.rw .
mortificante. Eppure per farsi dare negoziante di Mercogliano, Nicola' g anda sovversiva della casa Editrice
Researc11 Pttls ourgl1 Pa
Mexico, in the future, will compete
i
del bove o del porco, si pagano fior De Risi, giorni fa ricevea una lettera AvANTI! di Milano sono riuscite ad industrially with every natìon in the
F'!rst sl11pmem .11 t!1e 750 ca r toa:h
di quattrini e alla f ine si dà pure la minatoria in cu i g li si ingiungeva essere trafugate e spedite in Ame- world, shlp to Europe and Asia from
01 -3 t011e- w11 J -:;o ronvaro ear1)' tlìl:her own ports, and be independent
di depositare in una tale località rica.
mancia!
spr:n t: ; : (1 :P tlH: q uarrtes a t Bed! oro
ANTE volte il bambino è troppo
circa 20 mila lire. Per nulla turbato
n Circolo "Di Vagno", 154 E. 121 of the United States industrially and
ln a
per
esser
irrequietO
e
febbricitante
t\ :>r.n K tng not(: o i t11e mtun n l o t!
dalle minacce, il bravo uomo andava St., Room 103, New York, mette i financially as the United States is now
addormentato
con
u
na
ninna
nanna.
Il padre a il f iglio!
of Mexico.
St ) Ur tu n : \\'l1 1ch l.S H.otnan Jonl c •s tyh:
Vi sono dei dolori che non si posso no
a consegnare la lettera nelle mani libri in vendita. a prezzo di costo, a
o! arclltt cctu re wUJ oe r;he s txty- tw <
alleviare con le carezze della mamma.
-:- E' la terza volta che ti pesco a dei carabinieri, i quali subito inizia- pacchi postali di! DOLLARI UNO,
The interesting magazine "Asia"
grea r :nonollth lC ;;:ol umn~ th t rty · tl v ~
Ma vèe sempre 'un sollievG immediato
teet Pt g ht mc h e~ l11Fth oy f\ ve teet t e n
fumare! Non vuoi du nque capire vano le più severe indagini, dispo- franchi di spese postali a domicilio: prints a pathetlc picture ot a misernel Castoria!
~ncne~ 10 ctu:unetet
As qua r ned t h t>
che il furi:w nuoce ai ragazzi come ,nendo anche un servizio di appiat- SIMON:A MARTIN! _ ;n Martirio able creature in rags, haggard, timid.
Per la diarrea ea al tri mali infantili
c o l un1n~ w1JJ we tgh :l8 4.000 po u nàs 0 1
date questo p reparato purissi mo di ve:
te?
tamento nella località in cui il ricatdi Giacomo Matteotti. Libro nuovo
His father's fortune had m ade him
14 2 L-o u ' each
When flmshea the~
_ .Ma non ha detto il nonno che tatore avrebbe dovuto ritirare la
per l'America, e sequestrato in I - rich. Oplum made him a beggar. The g etabili. Datelo ogni volta che vedete
•l' l !J wetgb 64 tons eac11
Speclal can
la lingua sporca cd al primo indizio
il f m lì
h 1
t d' ·
.
.
.
big war was the world's opium. But
wtl! oe usea tor slupp tng
u o a anc e a sua par e 1 g-10- somma. Ma il delinquente non si fece
taha dopo la pubbhcaz10ne.
the world will struggle out of its troud'imbara~zo di stomaco. Il Castoria
a ousect tn enrturtng limestone. tlle
vivo, ed allora i carabinieri diressero PAOLO VALERA - G. M. Serrati, 1 ble, and perhaps know better next
va mento per il corpo umano?
ha .un buon sapore che piace ai baminstltu te w!!l oe a perpetua! memorie! Treasury. ancl R . B . Mellon. prest dent
bini. Comprate il g enuino che porta
Ma se da una parte fa bene, altrove le loro indagini, e non tardirettore dell'Avanti! con auto- time. In any case, thh! nation should
to tts roun ders rhe Ou1ld!n g. design- of the Mellon Natlonal B a.nll..
la firma di Chas. H . Flctcher sulla
ed oy Janssen & Cocken. Plttstlurgh,
Preslctent A . E. Dlcktnson oi tbe
dall'altra fa male.
darono a mettere le mani su di un
biografia.
keep o~t ..of Elii'opean leagues, World
carta che lo r avvolge.
ts estanl!shed oy the Mellou ramtly to Indiana Llmestone company declares
Ma io dall'altra parte non ci tale Giovanni Caso, fu Federico, di G. SCALARINI _ La Guerra da- Courts, and everything else that could
rurther the ~ rogreal; o! tnd u~try the Mellon lnstltute ts one of the
fumo mai!
Pietrastornina, il quale è marito di
vanti al tribunale della Storia.
drag us into the next deba uch.
t lu ough ret:earcb ror the oenefi t of largest cut st one contracts placeé 1D
manklnct Promlnent memoers or the some ttme. "It ts a favorable lndtca.u n ex domestica del De Risi. ·.
j E. À. F I LENI """". Présso .~il letto di
1amlly ln terested ln the project are tlon ot good prospectQ ....... \O'U Cl'- .
Arrestato, il Caso non tardò a
News of bread riots threatening in
Amor fraterno ... !
· morte di un socialista.
.
Paris proves that conditions can
Andrew Mellon. Secretary o:r tbe structlon actlv1t~."
cadere in mille contradizioni, fino a 1. TOSCAN 1 - Novelle Proletarie .. · ·change as suddenly in pr os p-er ous
1
Un ragazzetto sta picchiando il confessarsi
autore
della
lettera Molinella Rossa - Con lettera di G. France as they did not long ago in
compagno. · La m aestra s 'avvicina e minatoria.
Masserenti, tutt'ora in Lampedusa. pro11perous Wa ll Street. The wise men
dice:
----o-Nuovo canzoniere Sociale. Raccolta asking wha.t causes the world trouble
Non sta hene a picchiare così !
SPOSA LA SEDOTTA
di canti Sovversivi.
are as foollsh as a drunka~d unable to
Non ti hanno insegnato che bisogna
IN CARCERE
Avanti Popolo alla Riscossa! Bellis- ~::e~'!!~n!o~:i~ltg.ca~she: ;~~srl~e~d~c~;.
amare i ,propri nemici ?
sima cartolina in tricomia.
ing !or the war, for t he butchering
.,..- Ma ,q uesto non un m io nemico: Barbiere Dongiovannesco. che
T utto per UN .. ·DOLLARO franco twenty million men, at a cost ot two
è mio fratello!
ripara al suo malefatto ·
di ·porto.
1 hundred an d. fi!ty billion dolla r s.
.,. ... ·'·
. Indirizzare a : CIRCOLO DI VAGNO I
(~ 1931 , KmJr F<aturcl Syndlca tc, lnc.)
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bambini
sono irrequieti

TY

N

Y

* * *

N

l

TERNI , - D~an~ m~~ h

i~

LJFJ:;-

Patronize the Advertisers
of the ''IL RISVEGLIO''

, ~-b-~w~~~~-~~-----~~~------~~----~--~--~---~----------~--~-----~-------------

NEW YORK, N . Y.

A

1

U

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

Q

l

BAS

MADE GOOD wlth :

PER LAVORI DIS1 AMPA
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Tribunale di Terni condannava a 3
M'inpresti cento dollari?
anni di reclusione il barbiere BramSenti, mio caro, l'imprestar de- ante F rancia , de"na nostra città, ·. imnaro distrugge l'amicizia, e la nostra putato di aver e abu sato di una
ÌJ.on deve essere distrutta p e r cento.... minorenne.
dollari!
L'amnistia, in occasione delle nozA llora .... prestame ne mille !
ze della Regina Giovanna, decurtò
··· ··· ···
di un anno la sua reclusione. Seb-

U
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Same Prlce for;Over
38 Years -
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Biglietto da Visita
alla Carta Intestata e Buste
al Libro e al Giornale

A Prezzi Modici

-----~per
...~

tuHi i bambini ·
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Io·ro hath no nmn than
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to take
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VOI AVRETE LA MIGLIORE
Qualita' se comprerete il Carbone Lehigh
Old Company's Anthracite.

~

J

O'Donnell Lumber Co.
COMPLETE BUILDING MATERIAL SERVICE ·
100 Ruggles St.,
T elefono: 2240
Dunkirk, N. Y.

6.~

~

~

ON possiamo mai esser certi dellia.
causa del disturbo dei bambini
ma. H rimedio è sempre Io stesso. Il
fedele Castori a ! In ogni goccia di
q~~sto p raparato purissimo di vegetabill tn~verete gran solievo, e non v'è
nessum pericolo nell'uso continuo.
Ogni _volta che il bambino è irrequieto,
o . fe~bricitante, o piange e non puo
do.rmue, dategli del Cas·toria'· p er dargli sollievo e quiete. Delle 'VOlte è un
attacco d i colica, o imbarazzo di stomaco--o d iarr ea--cose a cui si dovrebbe mettere riparo senz'ìdngio. Te·
nete sempre una bottiglia di Castoria
alla mano, e non indugiate a d arne una
se. . Dovrebbe , seg uirne un sollievo
1mmediato. Se no, chiamate un medico.

, ?o

~

CASTO .

R ivoJgersi a

l.

ltalian Weekly Newspaper

Phone 4828

l
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IL RISVEGLIO
·---~....--_. -~
mi

l!ll!!lil!li~.li!!.'i!!limiillii!f~liQli!!E~~~ carla, e la mamma

A

segue, - si trovi. Il governatore è solo nella
villa con sua moglie: egli mi ha dato
il giov~ne abbraccia.ndola.
~
-Signor P1etro,
anch'Io sono !.!ordine di ..
•llontanarmi, e"\
'"" io ne
~ persuasa della vostra innocenza, ho proffittato per venire in cerca di
vostra madre.
8
Andiamo subito alla villa : il

CAROLINA INVERNIZIOm rispos~

d' ·e de "Il Risve ·Iio" 28
ppen lC
g

l.., LA VIA DEL PECCATO
·.,.

~i~ . ~co!~r1sreag~G~1-0eargin1·naq~.e~~~d:~~:~!op:~~o~~

al fianco.
-- Non vi sgomentate così buona meglio sarebbe di impadronirsi del
La povera vecchia, nell'udire que- donna; - disse - vostro nipote non governatore, chiuderlo in una stanza,
·
· 1o se non Cl· n· ve1a d ove s1·
ste parole e alla vista del pugnale, corre alcun pericolo: per fortuna ho mmacc1ar
trova Giorgina e non ci f irma prima
cadde su di una seggiola, singhioz· una chiave che ci permetterà di
la grazia per suo padre.
entrare nella villa senza che neszando.
(Continua)
sunO! se ne accorga, e · direi che il
Rosa intervenne.

governatore avrà da fare con me.
Che dite? Chi siete voi?
La nonna mandò un leggiero
~~.Jlil.ffi!ll!l.ffilli!~Wil..lii!Wllii!lii
l9.fiil~~l 1 - Sono Rosa, la custode della vil- gl;ido.
\
Fosca, che l'qsservava, vide il vol- scusa dell'amor paterno. Giorgina è \ la, e vi_ _c~no~:::o,
sig!J.Or Pietro,
- No, resta qui, - gli disse sup-1
to di suo figlio farsi subitamente li- figlia dell'uomo che si fa chiamare · perchè v1 v1d1 pm volte nella strade!- plichevole. Ho paura per te,
vido e contrarsi, mentre gli occhi di- Robert e della contessa. Ma non ac- la dietro la cinta. Avevo indovinato Pietro : tua madre ed io siamo già
latati mostravano l'ansia, Io spaven- cusare · quella poveretta, figlio mio: il vostro amore per la padroncina, e state; tanto infelici! Ascolta la tua
to, la collera e la disperazione.
quando saprai per quali traversie la i miei sospetti si sono subito rivolti povera nonna, non andare!
_ Mio Dio, mio Dio, gridò il sventurata gentildonna è passata, a voi, quando la fanciulla è fuggita
Dovrei lasciare sacrificare
giovane con una voce che giunse si- perdonerai la sua colpa d'amore. per recarsi all'appuntamento dal Giorgina, oppure
torturare
sua
no in fondo all'anima di Fosca. - Comprendi dunque il pericolo che quale non è più tornata.
madre? esclamò il giovane. Chi ha potuto imitare la mia scrit- Giorgina può correre nelle mani del
"Ma poche parole di vostra madre No.... questo mai.
tura?
governatore?
sono bastate a farmi ricredere sul
- Ma pensa che il conte Raul è
11
dt' vostro conto, ed ora ho la certez- stato il tuo benefattore! -- supplicò
· 1
l
Sua madre gli sa to a co o come
Pietro divenne di un pallore
za che ignoravate tutto.
ancora la vecchia.
impazzata.
morte.
l
- Si, tutto, - ripetè il giovane.
Egli mi fa pagar cari i suoi i
t
d
- Ah! non sei tu, non sei u un- Bisogna cercarla, ritrovarla a d
tt
- Ma perchè avete detto che in que - benefizi, e quantunque sia molto '
1
Y.-.• ..:he hai scritto questa le era ogni costo, disse aggrottando !e
.
G.
·
·
agg·uato .,
sto momento non è Giorgina che cor- potente, non lo temo. Per l'addietro i
per a tt1rare J.Orgma m un
· sopracciglia e con accento d i furore.
l
b \
P ietro si svincolò da lei.
re il più grave pericolo?
gli salvai la vita; oggi avrò a ..
Perchè il conte non è presso di bastanza forza per togliergliela.
'
.
t t ·~-- Il conte mi disse ieri che oggi si
-- Oh ! mamma, come h al po? u 0 1, sarebbe recato ad Ag'liè ,· dunque de- lei, e, se la tiene in qualche luogo
E mostrò un pugnale, che teneva i'
credermi capace di simile azione· - ve averla condotta da quelle parti.
------··-~~------- 1
.
prigioniera, è per aver nelle mani la
esclamò Con tono pieno di rimproEbbene, andremo là, ma ci fervero. _ E come avesti questa lettemadre. Ascoltatemi bene: io sono
meremo alla villa per dire alla con- venuta quì per racconta r e a vostra
ra? Che ne sai tu di Giorgina? Far- tessa che tu ·non sei il colpevole, e
madre ciò che avviene, e chiedere il
la.... Parla....
che ti unisci ai genitori di Giorgina suo aiuto.
Ti dirò tutto, figliuol mio, - per strapparla dalle mani di queì
soggiunse la povera donna con tono mostro.
-- Che avviene dunque?
divenuto improvvisamente grave. - Il pittore Giorgio Robert, padre
- Oh! si, mamma, aspetta un i- di Giorgina, è stato arrestato,
E . credo di poterti indicare il colpee
stante e parto con te, - rispose il condotto sotto buona scorta a Torivale, il traditore. Mettiti bene in ·
1
· d 1
t
gwvane asc1an o a s anza.
no: Marion è scomparsa, nè so dove
faccia a m e , Pietro, ed ascoltami.
Fosca si asciugò il freddo sudore ,
_
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M.arine Circles Awaiting "Empress of Britain,';
Largest Liner Built in Great Britain Since War

l

l

l
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class. courlst ... l!'Lt class ana tlnru w111 oe ~ q u pp eu wltl1 snlp-Lo-snore
clnss passengers. from present mdi- telepi1CDe serv>ce 8. 11Ct otl1e1 mouern
catlons will be oooked to capaclty for 1 convemences An outstand ìng feature
her first trlp m ooth dlrectlons. ano of tlus great vessel ts the fact that all
her malden voyage from Southamp· her fìrst-clas< 'taterooms are out"de
ton !s belng regarded B.S 8 SOC!al even t TOOITIS anel- i'""' . 'e Ol tl!Cll' SlZC are
ot outstancllng tmpcrt.ance
called a pnr~:•
Eer pub,lc rooms
Lau nched by the Prlnce ot Wales on ha ve oeen cieco ....2ct IJy sue h celebratea
June 11 1930. the Empress of Brltam artists as Frank Brangwyn E:ctmuna
ls the Jarge~t l!ner to oe built m Brtt· Dulac S:r Jolm Lavery . Sì1 Charle~
lsh sh!pyards since the great war, and Allom ancl W Heat11 Roblnson Be·
because or her speed. slze and ap- cause the B•dl-Louvre ventilatwn sys·
potntments. ts consldered the last word tem. comomecl with tbese large out·
tn ocean t ravel. Capable of a speed tn slde apartments. makes her an JdeaJ
excess ot 25 knots. she ls expected to ;·essei for cruislng troplcal waters. sht>
make a strong bld for the blue rlbbon has been cllosen to make a round tl:le
ot the A.tlantlc. as the St. Lawrence worlct crulse. salllng from New Yorll.
route via Quebec to Europe ls shorter Dee. 3. 1931 for a voyage of 128 days
than from other Atlantlc ports. The She thus will become the largest and
Empress of Brltaln ts fitted wlth the fastest llner ever to clrcle the globe 01
Isrgest swlmmlng pool atloa.t. and she to negotlate the Panama Canal.
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.•1nl'1tlme cucles and the travelllng
pur,llc generally are awaltlng wlth ne
tlttle tnterest the advent next May or
the new 42.500-ton Canadlan Pacltlc
llnet ·•Empress ot Brltaln." now un·
dPrgomg ner last few tln!sh!ng touchee
on the Clyde l'be malden vdyage or
thls newest ocean greyhound had oeen
set !or June 17. trom Southampton
and Cherbourg for Quebec. but so
rapld has t>een th" progress of the
IMt stages or ber constructlon and
decoratlon that the Canadlan Pacltlc
Steamshlps recently announced that
she wlll sall on ber lnltlal westbound
transatlantlc crosslng on May 27from Quebec June 6-three weeks
earller than orlglnally lntended. The
!i:mpress of Brltaln. whlch canle.. flrst
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Don't take chances
with a sore throat.
At the fìrst sign of
trouble, gargle with
full strength Listerine.
lt kills germs that
cause colds and slmilar infections. Heals
tissue.
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Co~ì dicendo si era lasciata. c~dere che le imperlava la fronte.
l AGLI ABBONATI MOROSI!
su dt una poltrona, e suo fig!J.O le
- Ho ottenuto il mio intento -~
sedette dinanzi, senza parlare.
; pensava. - Ma che accadrà allo~chè
Q l'1 . bb
t'
h
. d'
-- Poche ore fa, proseguì Fo- .
.
?
u~g
a ona 1• c e pei lsl troveranno d1 fronte . Ebbene, che menticatezza od altro, non hansca - è venuta da me una sventu- si compia il loro destino; ormai ho no ancora 1·imesso l'importo del
rata che io conosco, e mi ha chiesto
sofferto tanto, che le sventure mi loro abbonamento, sono pregati
conto della sua unica creatura, afhanno resa indifferente.
di farlo og·gi stesso.
fermando che tu l'avevi r apita. QuelA questo punto rabbrividì.
l ~~
la donna è la contessa di San Gerse mia madre lo sapesse, - .
IL NOSTRO AGENTE PER
mano, la madre di Giorgina.
mormorò mi maledirebbe, essa
CLEVELAND, OHIO
Pietro sembrava prossimo a cade- che è tutta misericordia !
\
re in deliquio; si stringeva colle maNon potè formulare più oltre il ,
ni la fronte, temendo che la r agione suo pensiero, perchè Pietro ricom- j
g li si smarrisse.
pmparve.
-- Mamma.... io non ti comprenSebbene il giovane avesse i linea-l
do .... - - balbettò a stento - tu pro- m enti di sua madre, parve a Fosca j
nunzi un nome che è un enigma per di vedersi in quel momento comp· 1
me. La contessa di San Germano? arire dinanzi Raul, quale l'aveva veMa la mamma di Giorgina si chiama duto la prima volta.
Biunorr. Robert.
Perchè Pietro vestiva da gentiFosca scosse ii capo.
uomo, cingeva la spada, e , col ma-- Questo è un nome preso a pre- nteÌ!o gettato sulle spalle, il capstito, per sottrarsi ad ogni r icerca di pello ornato di piume, la statura
suo marito, dal quale f uggì, non vo- alta, le movenze eleganti, l'illusione
lendo più a nessun costo appartene- era completa.
re ad un mostro, che aveva inganna ·- - Ho fatto preparare una lettiga
to la sua fidu cia e la sua angelica per te, mamma, ed io ti precederò
bontà.
a cavallo; ci ritroveremo a casa;
" Motivi gravissimi, che ti rivelerò non indugiare, vieni.
più tardi, mi avvicinarono a lei, mi
Il viaggio fu per entrambi penoso.
fecero cono~;cere diciassette anni fa
Fosca non così soddisfatta, come
quella sventurata dama,che io non voleva credersi ella stessa essendo in
dovevo piì dimenticare.
procinto di vedere effettutato il suo
"E soltanto poco fa l'ho riveduta .. .. sogno di vendetta: quello di suscitare
Giambattista Buccilli
Non ti puoi immaginare Io strazio l'odio del figlio contro il padre, di
II Sig. G. Buccilli del 2184
del mio cuore nel sentire siffatta ac- farli trovare di fronte come nemici. Stea1·ns Rd. Cleveland, Ohio, è
cusa contro di te, nel leggere quella
n pensiero della madre, l'idea che stato scelto quale Agente-Conilettera, che credevo da te vergata. Pietro, da lei tanto amato, dovesse , spondente de "Il Risveglio" per
Allora leoho g'iurato di venire io stes- soff nre
·
· que_11a Cl eve1an d e paesi· l'tmttrofl,
·
· con
e t rovar un cast'1go m
sa a cercare sua f ig·lia e restituir- vendetta, la turbava oltremodo ed m- incarico di collettare i vecchi e
gliela , a costo di commettere maga- vano cercaca una scusa al proprio 1 fare dei nuovi abbonati.
ri un delitto.
operato, giustificandolo come una
Lo raccomandiamo vivamen- Ma Giorgina non è qui, -- disse legittima punizione per il suo onore te ai nostri amici.
il giovane torcendosi le mani. - Do- offeso, trafitto: non era contenta.
11 Risveglio
ve ritrovarla ? Chi è il miserabile
A Piet ro poi si affacciava alla . ~~-~""'""..-..~"'"""'-...~~-~...........,.
che, servendosi del mio nome, l'ha · mente l' immagine della sua fanciul· l
la adorata: la vede va pallida, in pre-~
perduta?
_ .. Come? Non lo comprendi an- da al terrore, dibattersi fra le braccora? l<J' colui a l quale salvasti la eia di coloro che la rapivano in nome !
vita, il mostro accanito, spietato, ca- di lui ; gli pareva di raccogliere colle
pace di ogni più malvagia azione .... lacrime della fanciulla le di lei
e che tu preferisci atua madre.
maledizioni e quelle della madre, e
'~ueste parole cadevano ad una ad tali pensieri divenivano per lui un
Uii:l come g occe di piombo liquefatto intollerabile supplizio.
j
sul · cuore del g iovane, che si raddrizNon potevo ancora persuadersi
zò con un grido :
che il conte, cosl buono con lui, cosl
-· Il g overnatore ? Sì, non può es- amoroso, avesse potuto ingannarlo
sere che lui. ... lui solo.. .. al quale con- vilmente, e a t a le idea il rossore del-~
fidai il mio amore per Giorgina e mi la vergogna gli saliva a l viso, e
OLTO spesso i bambini sono irre. quieti senza nessuna ragione appromise di farle consegnare una mia tutte le fiamme del suo cuore, tutti
parente. Ma v'è sempre il Castoria!
lettera nella qua le la rassicuravo del gli ardori della sua a nima scop ..
Innocuo, come potete leggere dalla rimio affetto, le dicevo i motivi della piavano furiosi.
cetta sulla carta che lo ravvolge, esso
m ia lontananza, le parlavo del conte
- Guai, guai a lui; se le ha r ecato
fa un effetto mite e dolce come il suo
come di u n angelo custode che ve- il m inimo male, - diceva fra sè e 1 sapore. Ma la sua azione dolce allevia
il bambino molto più qelle medicine
g liava su di noi, che sarebbe venuto sè, - l'ucciderò. Si, se egli è il
piit forti.
in nostro aiuto.
mostro che mi ha detto miB;_ madre,
Questo è il bello di questa medicina
~-- Ed egli si è servito della tua non lo ·tratterò da uomo, noi\ m i
per i bambini ! Si puo dare ai neonati
lettera per v ergarne un'altra, ch e do- batterò con lui: farò giu stizia im- I ogni qua.! volta che si necessita. Nei
veva dargli nelle mani quella inno- mediata.
j casi di diarrea, colica e simili disturbi
non v'è ug uale. La lingua sporca chia~
cente. Perchè s enza dubbio Giorgina
Pietro giunse per il primo a lla
m~ per poche gocce del Casearia per
1
non ha esitato a r ecarsi all'appunta- casetta di sua madre e t rovò la non-, evltare l'imbarazzo di stomaco. Lo
stesso è vero del cattivo respiro. Quan·
m ento, e il miserabile ne ha appro- na che l' aspettava, in compagnia di
do i bambini non dormono bene, e non
fittato per rapirla. In tal modo, a - un'altra donna, che era la Rosa.
hanno b~o?- app7ttito--questo prepavendo n elle mani la f ig lia, riavrà la
La vecchia , piangendo, stese le l rato punss1mo d1 vegetabili è u sualmadre, che da tanti anni inutilmen- braccia al nipote.
l mente, tutto cio che si necessita.
te ricerca.
- P ietro, g iurami che non sei tu 1
Giorgina è dunque figlia del il rapitore di Giorg ina! escla mò.
g overnatore?
chiese anelante
Oh! nonna, come hai potuto
Pietro.
cre derm i capace di simile viltà? Io
Una fiamma salì a l volto di Fosca. sono venuto in cerca di lei per vendima non esitò un istante a dire la. i - --·--·- .. --.. · ---·----- ----·--verità .
- No, rispose - perchè questo rapimen to avrebbe almeno la
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LIKE-KNU SHOE REPAIR
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Bambini
IRREQUIETI

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