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UNA. RISPOSTA FRANCA OI.__.....__...____H_e_'s_G_on_e_ _ ______..l O SEASONAL MEDITATIONS
Alcuni amici ci hanno chiesto se il Bamco di N a poli, che è
una istituziore bancaria eminentemente Italiana, può esser.e con:..
siderato responsabile delle operazioni bancarie di una istituzione
Americana che assume lo stesso iJlome aggiungendovi l'appendice
di bank o trust company. Abbiamo in questo paese numerose
istituzioni Anericane dello stesso nome che funzionano in certe
città, o stati, e non hanno nulla da dividere coo le istituzioni di
altri stati o c !ttà. Come si potrebbero rendere H Banco di Napoli,
o la Banca d'Italia, o la Banca Commerciale, responsabili delle
operazioni bancarie di una istituzione, debitamente incorporata
in questo paese, solo perchè, per accidente o disegno, assume lo
stesso nome?
Le corpor azioni, in questo paese ed altrove, si istituiscono al.:.
lo scopo di limitare la responsabilità individuale dei loro componenti, od azionisti. In una corporazione puramente commerciale
la responsabi':ità dei componenti sing·oli, siano essi direttori o
SE;mplici azior.isti, si limita al versamento della somma sottoscritta, che può e~;sere per una azione soltanto, o per centinaia di
azioni. N elle corporazioni bancarie la responsabilità è doppia, vale
a dire del valore doppio a quello delle azioni sottoscritte. Se il
Banco di Napoli sottoscrive putacaso, in una corporazione bancaria Americana, per mille dollari di azioni, la sua responsabilità si
limiterà a mille dollari soltanto. E se la banca chiude gli sportelli e causa ai depositanti milioni di dollari di perdita, non contribuisce nulla all'infuori del doppio del valore delle azioni sottoscritte.
Questa è la legge, ed è la legge di questo paese che controlla
l'operazione degli istituti bam..c arii.
.
Il Banco di Napoli, o qualsiasi alt.ra istituzione bancaria Americana, che permette, o subisce, l'uso del suo nome in questo
paese, non ha alcuna responsabilità legale in caso di fallimento.
E gli individui che ne sono dir ettori, anche se impiegati del Bamco
di Napoli, non possono vincolare la responsabilità della istituzione
originale. Ci spieghiamo. Supponendo che una agenzia del Banco
di Napoli, istituita in questo paese qualche tempo addietro, cessi

.

Falling from windows seems to be a millionaire's habit or

~1sease. Poor people who have the misfortune of falling d~wn
m the sa~e manner are classed as suicides. And their insurance
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c?mpany 1s ~mlJ:" too pleased to avoid the payment of the benefl_t due the fam1ly of the deceased. But when it come to millionm~e~, t.fe rule does not work._ WhY: should a mil1ionaire commit
smc1de : .Is ~e not endowed w1th Wisdom, love· o~ God and every
other _vntue . .N~d . the~ money, whether r eal or Imàginary, cures
ali evlls. Our m1lhonmres may make a little mistake now and
then, but they are wise enoug-h not to commi t suicide.'
Architects may be well skilled. in their art. But when it
e?.mes to the pian of buil~ing .millionaires' homes they make
\~·I~ldows low enou~·h, or m~elhgent enough, to pe1·mit milliona~res to fall down mto etermty as a matter of com·se. Thèy o·et
dizzy, or h_ave a fainting spell before falling. lf they have n°ot,
"'ho can d1spute the t ruth of the assertion '? N o one ever carne
back_ from he~l, Ol' Heaven, to testify in his own behalf. And the
verdiCt of acc1dent_a l death _is the foregone conclusion. But in the
cas~ of a poor dev1l, there IS a different conception. Why justify
an msurance c_ompanY; to, pay a small amount to the family of a
dec~ased workmgman? If he fell out of a wirrdow ìt means that
he mtended to and actually did commit suicide. How could any
person fall from a window unless he wanted to?
· 'l'he d~s~ase _is be~oming almost contageous. And we are sorry
for our mlllwna1res, 1f not for their families who g-et the insurEmc~ money. A suddeh fall into Heaven cannot be induced by a
des1gn to take one's own life. It is, at the most an altruistic sacrifice to impress upon others the rule of prud~nce.
, Ther e is something, howeve1·, that deserves to be noted.
J< ortunes are made and lost rapidly. Audacity and disregard for
the other fellow's interest help to make them. Foolishness helps
to lose them. It is the law of compensation. It teache~ that Iuck
and ~·amblin!?· a~·e not steady associates. Often they break up successful assoc1atwns and then the only thing Ieft is a fainting
spell and a jump int o eternity.
Suicides, of course, are cowards, especially when . it takes
them only a second to play the game and it is safe to play it. A
bulle.t may dev~at~ an_d induce honible pain and sufferil}gs:.. ::g().k_,,.
so~ 1s also an mv1tat10n to menta! and physical sufferings. But ·
a Jump from a skyscraper ìs safe in every respect. A mornent~s
determination, or folly, accomplishes the purpose. And thei:e is
no loss, either in prestige or insurance.
If our millionaires keep jumping at their present pace, there
soon shall be a shortage in theLr class. And the charge of overproduction shall be discounted as to t hem. It may rnean the most
appropriate solution of the. important problem. The overproduction of criminals is happily solved by those who are taken for a
ride. Similarly, that of millionaires is solved by those who are
taken for, or invite themselves to, a jump.
As long as the double system solves the problem, .there is
no kick coming on our part. And we are forced to admit that the
eternai law of supply and demam.d is relentlessly working for
the benefit of mankind.
·
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pany, in uno stato dell'Unione Americana, o nell'altro, la respo.nsabilità del Banco di Napoli cessa con la liquidazione dei suoi
·'
1
vecchi acconti, anche se essa avviene semplicemente con l'asS
sorbimento dei vecchi acconti dalla nuova istituzione mediante
l
la cancellazione dei vecchi libretti e la emissione di nuovi libretby ARTHUR BRISBANB
ti per lo stesso ammontare. Il momento in cui il vecchio libretto
è cancellato, la responsabilità della istituzione originale ha fine,
To Kill or Not to Kill.
anche Se i SUOi stessi impiegati, noti ai depositanti, COIJl:tinuano ad
Paderewski Still Practices ..
ave1·e il mestolo in mano.
·
·
Another
Giri.
Lo stesso avviene per le istituzioni bancarie di questo paese
The
Silver
Problem.
che vengono assorbite da un'altra. n momento in cui avviene la
liquidazione dei conti i depositanti della nuova istituzione non
hanno nulla a pretendere dalla vecchia e gli .ufficiali délla vecchia
8
j While Governor Brucker signa a bUI
ottengono, così, lf!. sanat otia.. civil,e e morale, q.nche se i .. deposiMto_ r~-establish. capi.tal punishment hl
1
d
lf ~tt
·'
·
·
. .~
·
.
.1.. ·lChigaR,
ahforma discusses, and
t t' f ··
an lllllllrannd? CO :pet~tere U O. h... l
J
c·
. f t La messa l~ !Stato di ac~usa del sponsablli del crack della banca, per ! will adopt, it is hoped, a bill abolis~'
.
n9me 1 una lS 1 _uz1 , e non , _a a C;Un _va ore. l sono, In_ a - procuratore dtst~ettuale C~am,_ e_ la qua~to io non abbia mai avuto rap- i in'g capitai punlshment.
'
b, le cos1dette banche d1 s o o naz10nah. S1 tratta soltanto di un campagna che s1 svolge v1vaciSS1ma porh c.on la banca stessa. Norman i · The State cannot d!scourage murder,
twme. Il governo, di stato ~ u'azion~;l.e, ha, mediB,nte H suo diparti- per mettere sotto inchiesta il slnda- Thomas prosegue richiamando in i by imitating murderers, klll!ng . .i
mento J?ancario, il dovere 'e d il dirit to di controllo. Ma se i1 dana- co Walker, hanno portato la discor- campo la .questione della riforma 1l they k ill.
ro viene investito male, mediante prestiti a persone che non sono dia nel campo democratico, che si è delle leggi bancarie ·- già da noi rlInstead or d~ath_ the_ extreme PtD•
commercialmente solvibili, la perdita è dei depositanti, che fini- scisso in tre gruppi.
cordata ieri - e senza la qua.Je non l ~lty should be 1:fe ~mpr~sonment; and
,
1
11 h ·
'
1
d 1
f. .·
h
1t sliould mean llfe lmpriiionment, with
*
~~~cono con l avere so o que o c e Sl puo sa v~re a na~ ~agiO, c e
Nel primo gruppo sono i tamanisti sarà possibile mai alcun elemento di : eight hours for work, eight hours !ori
e spesso p~co o nulla, n on 9-u~llo _che <_lepos1tarono ongmalmente veri e propri, quelli che formano la sicurezza per . l depositanti: sicurez- i sleep, eight hours for regret and reOur Chicago friends a re engaged in a strenuous campaign.
uella vecchia o nella nuova 1sbtuzwne.
maggioranza dell'organizzazione cit- za questa che è mancata e mancherà' flectiou.
W e are naturally, interested in the victory of the better man.
. I diretto~i d~ u~a . banc~ sono gli age~ t~ prescelti dalla mag- tadina, e sono capeggiati da curry, non per colpa ·degli oppositori del si-l Two crimi~als recenUy r&celve4 And the better man, a t this t ìme, is the d emocratic candidate for
gwranza degh azwmstl. Essl prestano ~erVlZI? per u~ .ann_o e s~m~ il leader ufficiale, e da Walker, il gnor sindaco, ma per colpa degli uo- 1 sentences aggtegating more than two . mayot·, Anton J. Cennak.
1·ieleggibili. Ma il fatto ehe sono scelti fra l vecchi Impiegati dl sindaco. della città. n secondo grup- mini della Tammany, che di quella h~n~relld yhears, and it was announced
Tony, as they cali him, is, to tell the truth, a nice fellow.
· t't
·
· d u t o . 1a capaci't'a giUri
· 'd'1ca, non ren d e po fa capo al governatore Roosevelt, nforma_non
.
t at they
would years,
actually That
sta.y I ~orn a B ol1enuan,
.
h e lS
. a t·ea l sport. He is active, intelligent, cauna lS
1-_uzi_on_e,
c_h e h a per
si son mai _curati, anche l: oruc1a
in jall y about
fourteen
.
che si preoccupa, sì, della Tammany quando;. in momenti di gravi ·dl.sa- 1 makes a joke o! justice.
pable. We like him and are with him. But we feel he should make
la vecchia Istltuzw;ne responsabile.
La domanda nvoltac1 ha una certa Importanza soltanto a propriamente detta ma si preoc- stri, han parlato come di una cosa !
a timely announcement. The promise of the appointinent of an
causa della supposizione, abilmente r·afforzata da dichiarazioni cupa assai di più d~l "partito" e del veramente necessaria ed uro·ente.
i The one "secret of success" is work. upright chief of police is the most important issu e in Chicago.
false, o sleali, che tendono a consolidare la fiducia dei depositanti suo avvenire come grande organi- In .una riunione del coml~ato ese- ' Paderewsk!, in hls private car on a But police chiefs are s ubject to politica! pressure, especially when
e ad indurii a sost"ene:fe la nuova istituzione che non ha nulla smo nazionale.
.
cutivo del comitato cittadino fur·ono a!detrack In Los Angeles, amazed rail· they belcmg to the police force and their future depe1ids upon
da vedere con la vecchia.
.
i Alfredo Smith, l'ex governatore, ieri esaminate le accuse formulate road workers by pract!cing !or hours their ability to please everybody.
· ·
e '
on the piano that he carrles w!th htm.
U na nuova b anca pot rebb. e s t a bl.l.IrSl· so tt o qua1SlaSl
nl oms. ; capeggia il terzo gruppo, e divide contro il sindaco, e alcune fu~;ono One worker remarked:
Of course, no one can please a t the same time honest citizens
l\Ia il nome non conta nulla, anche se è un nome persona e. e . senza preferenza le sue preoccupa- messe sotto altra forma, per consi"They say he's the best·piano player and criminals w ho prey upon them. SQ there> sl;J.Ould be a partc'è il mezzo di provare che la nuova istituzione adotta un nome a ' zioni tra la Tammany- ed il partito, glio di uno dei più abili avvocati di in the world, and listen to him, stlll ing of the ways.· Tony Cer mak should take all his com·age in
scopo di frode, la personao l'ente il cui nome viene usurpato potrà ma è egualmente interessato all'una New York, di cui si tace il nome. In practicing."
hand and make the announcement. T hen victory would be clinchThat !s one re~son why he ls the ed.
iniziare una azione in corte e riuscire ad avere il Pl'oprio nome :- per i vincoli di persone e di carne- tanto è annunziato e confermato deeliminato. Ma il fatto che una tale azione non viene iniziata non ' rille - all'altro per le non svanite finitivamente, che l'avvocato Unter- bes t player in the world. The other
Generai Butler, w ho recently incuned the displeasure of the
1·ende chi lascia fare responsabile della possibile frode, tentata O ·, velleità presidenziali ·,carezzate da myer difenderà Crain dinanzi al g·iu .. 1· reason
!s
h!s
possession
of
genius.
But even genlu
!th t
k
Italian dictator, is well-known for his com:·age and fo_r his ability
,
compiuta da altri senza la sua partecipazione
diretta.t
:lui
s, w or
ou many
wor •brii·
al io figh t crooks. W e are sure h e could clean Chicago in a short
. t
.
, e dai ca:i:tolici che Ici_sostengono. dice Seabury. .
.
. 1i pro ved by the careers
Il_ Bar:co di _N a poli potrà avere m ~resse ~ man enere l 1 suo i Le escandescenze .·di Kerrlgan, Contro la nomma d1 Seabury a m - 1 llant men born rich, is genius wasted. time. Inasmuch as there is an alliance between crime and polinome m circolazwne per non. perdere gli affan che un tempo fa- l'aiutante àl Walker hanno invele- quirente sulla condotta di Crain era ;
tics, i t would be easy to break i t by fig-hting- criminals and keepceva direttamente coi medesimi clienti. Ma la sua responsabilità 1' nito la situazione. K
_e_rrig·an, come stato inoltrato ricorso a . Roosevelt. l', It is a comfort to have 1•1·ch relatlvea mg
·
·
· d ue b ound. s.
pol't'
1 ICians
Wl'tl1m
legale ~i limita soltanto alle somme ricevute direttamente e non i riportammo ieri, ha detto che tra co- Il governatore ha risposto ieri re- J even when you feel poor, and the nadebitamè nte conteggiate, restituite o giustificate.
!loro che gridano perchè Walker sia spingendo questo ricorso ed affer- I' tiou's Uncle Sam is rlch. H e has in
N o pro test could be interposed t o sue h a step. Chicago is no t
Il Banco di Napoli avrei.Jbe dovuto è dovrebbe illuminare il: messo sotto inchiesta vi sono non mando che Seabury è persona lnte- solld gold four blllion, tlve hundred subject to international usages, or laws of convenience, amd can
pubblico. per conto proprio. Ma il pubblico ha bene il diritto di i pochi interessati a coprire col chias- o-ra senza pre<>·iudizi e quindi adatta and ninety millìon dollars, wlth!n one pick up for lambasting whoever i t pleases without incurring the
chiedere agli altri la luce che crede necessaria a proteggere i pr0- 1 so dello scandaJÒ municipale lo scan- ~d 'investigarebil caso cra.in.
• ~~~~1~00
t heme!vl~ronhsador the greatest . danger of another protest from the duce or anybody else. lVIr.
.. · t
·
l
·
l3utler is the best card we have avaiìable at this time against
prn m er_essl. .
.
.
. . .
··
. l dalo delle ruberie della Bank of U--o-With such a gold supply lt ls hard
·
t
Il
1
d
f
tt
d
1
t
d
·
SJJoils
politicians and onranized
crooks.
LA DEPORTAZIONE DEI
to ·understand why such a fuss should
~
Abb1amo. l'Ispos o a a meg 10 sp1egan o l a l a pun o I nited states. "Una gaffe" -- dicono
visita legale. Il nome di una i_stituzione _no_n si_gnifica nulla. Ed il alcuni - "una povera scusante" --DISOCCUPATI
, be ma de about the soldiers' bonus.
The best chief 'of police Chicag-o ever had was Gen. L'eRoy
~atto che essa adot~a g~ello d1 ~n'altra 1stitu~10ne che abba~dona i dicono altri _...:. "un diversivo" _ di· l
,
.
! But everythlng about finance is hard Steward, w ho had ·never been a police officer before. He delivered
~l campo locale, o, s1 ntlra parz1alm.en~e. dagli affar1, non vmc?l~ , cono altri ancora, riferendosi alle af- 1Un provvedimento del governo to understand.
the goods in spite of the handicap of the so-called saloon evil.
gli
americano per coloro che
When Fred Busse ceased to be mayor , Gen. Steward returned to
1:r: a~cun J?O?-o, ne potreb~e ~a~lo ~mndiCamente, la responsabili- fermazioni di ·. Kerrigan, e tutti
ia fmanZiana della· vecchia 1sbtuzwne che non ha nulla da fare,· oppositori di walker notan_o_. ch_e l'u· ,
volesset·o 1.1·mpatl·I"at·e
After ali the praying or ninety mtl- the old posit ion as superintendent of mail a t the Chicago Post
lion Japanese, fervent suppl!catiolll Office.
con la nuova.
.
i1na inchiesta non porta alla elemina- '
and invocations of numerous kinds of
Questo. è quanto possiamo dire, o crediamo di dover <lire, agli zlone dell'altra, e l-'accusa lanciata ~ N EW YORK, N. Y. -- n commis- . priests that guide th& Japanese conTo pick up another general, out of the r anks of the police
1da Kerrigan non può avere peso se lsario dell'immigrazione Be~jamin A. 1 science, th& Empress of Japan gives force, would restore the confidence of the people in the wisdom
amici che èi hanno cortesemente chiesto il nostro parere.
LIBERO.
non come una asserzione gratuita, o !Day, annunziava ieri ad Ellls Island birth to a llttle glrl-her fourth. And and good will of city and county leaders. And Tony Cermak is
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_,..w .-..:. peggio - una diffamazione degli !èhe per istruzioni ricevute dal com- the Mlkado has no heir to his throne, \Veli versed in Chicago politics.
LIBERTY AND DISPOTISMO
uomini dell'opposizione e delle loro :·mis,sario generale di Washington, sin::r:~Pfe~~le cau inlle~dt it: f
He is the most successful polìtical leader of the Democratic
f' l'tà
.
l l
.
s . e sun go ess, rom
f Ch.
O
f l.
t
tl . t'
Sotto uesto ti.tolo, er i ti i della Itala Printin and Publlshin Co. di ma 1 ·
.
. .
. l Harry Hul' g i stranieri che, per la l whom the Mikados descend, will do Party iri. the city O
!Cago. ne 0 llS mos en lUSlas lC sponP
P
g una inspiratissima
g
Thomas, sociahsta,
· · lead er anu
"' a Cl't 1zen
'
Springfleld,q Mass. è stata
recentemente
pubblicata
. Norman
.
. ha ,.m- pressione economica troppo severa/ better 1text t'1me. Meamx1n·1e, the sors, COl • Alb er t A · Sprague, a ClVlC
Of st e11
·.
. ..
. .
.
.
d1nzzato una lettera a Steuer, l m- per loro,· volessero rimpatriare ot- Mika<lo should rejoice. Daughters not in !l: integ-ritv, has or!l.·anized a business man's g-roup to help Tony
bella conferenza
che
l'avvocato
Mano
FalllSl
tenne
m
mglese
1! 7 DICem.
.
.
!
.
'
· .
'
~
-.
.
'
. ' . .
'
vestlgatore dello scandalo bancarw. : terranno dal governo deg·li Stati sons, mherlt the rather's talent or io victory. There shall be victory and a most impressive one. Eu;.
.' .
bre scorso, allll~~~rJCan ltintedrn~ttwnt~l Ctollet~e hdl Sprtmgflteldtt' Mlass. l
Norman. Thoma.s pr~so atto della ac- Uniti tutte le necessarie agevola- ~ genius, if he has a_ny, and hand !t on the master stroke as w e suggest would end the fight.
Mauro_Fa ISI e un a _ro_ e1 an _1 e an 1_c e se~ on~ u a· a pass ~ne cusa lanciata · da Kerrigan senza zioni.
to the next generation. Galton proves
.
There is a moral question which needs solution. It relates to
dolorosa dt questo a~Jtatlssimo penodo ~tonco_ dell Italia. Anche egll è specificare alcun nome, ha domanò.a- Secondo le dichiarazioni di Da !t.
· d1 avvocat o neIIa sua cata- to a Steuer che citi con regolare gli stranieri che ne facessero do..
y,
(''
the relief of the ~2.-reat maJ·ority of the citizens of Chicago from
un fu0 rusc1·to. Eserc1t·ava 1a sua prof esswne
von ttnued on p·age Three·)
nia. n fascismo lo mandò all'estero, dove vive, come tutti gli esuli, i glorthe coterie of bold criminals and corrupt politicians. The fight'
mandato di comparizione l'assistente manda verrebbero rimpatriati gra- re motivo di ostacolo all'entrata nel ìng generai of the Mari n es could make it possible ..An d our friend,
nl tristi del servaggio della Patria.
sindaco, perchè costui specifichi sot- tuitamente, e le spese di viagg·io ver- caso che questa categoria di dèpor- Tony, could dedicate his best efforts to the economie relief of the
La conferenza, dedicata a Raffaele Ross~tti, una delle più fulgide fi- to giuramento quali uomini p.olitici rebbero prelevate dal fondo del com- tatl volesse, migliorate le proprie -·t
d
t
Cl Y an coun y.
gnre dell'antifascismo militai).te, l'eroe di Pola, è un'eccellente rassegna sono interessati a · soffocare l'affare
mlssarlato di immigrazione. Diversi condizioni, rientrare più tardi negli
Then, and only then, would the approaching Chicago Fair
storica delle conquiste liberali nei paesi civili, dalla Magna Cart ha al Ridella Bank of Unlted States, e quali anni addietro fu approvata una leg·- Stati Uniti.
sorgimento italico. Tutti i misfatti del fascismo, tutti i dolori della Patria, sono le ragioni, 0 . _più propriamente, ge - ma1. a ttuata - per 1a qua1e Per ottenere la deportazione "vo- be an everlasting success.
che geme sotto la sferza delle camicie nere sono descritti, nella seconda g11. m
· t eresSI· che questi uomm1
· · han- tutti gli stranieri che fossero entro lontaria" si deve - anche ora, diWe ar·e not offerin2.·
advice, but merely a sug·g·estion that
~
· · - d'1- i tre anni caduti a carico della pub- mostrare di essere in America da may b e 1mprov
·
ed upon · A str·ono·
Parte della conferenza, nella loro terribile verità.
no ne11a banca. p er part e mm
"' cab1'net should include a fear·
La conferenza termina con il voto che tutti quanti, giornalmente, cl ce Thomas - non solo sono disposto blica beneficenza e che fossero di- non oltre i tre anni. Ma si deve an- less and independent chief of police. To'ny Cermak knows and
facciamo: la liberazione del popolo nostro, la sua elevazione ad U:n migliore ad essere citato, ma vi invito for- spos t'1 a tornare a1 paese di origine, che presentare il passaporto, che n:ants
1·t.•
vv
posto .di fronte al mondo.
· more Jmpor
·
t an t than personal
ma_1ment e, anz1,· a c1.·t at.·ml.· d'1nan_z1· _a s.areb_bero stati avviati verso la deve c3sere procurato dallo stesso
The redempt'10n of Ch'!Cago lS
·
Mauro Fallisi, nel dare alle stampe il suo lavoro, ha reso un buon vo1 perehè secondo 11 signor
·
Kern- patria, a spese dello stato, e senza interessato -·- mentre per coloro che pride, or politica1 camou fl age. Th e ex t reme d anger c aIl S f or e xservizio alla propaganda antifascista.
gan potrei essere uno dei candidati che questa deportazione -- da essi l vengono deportati d'ordine del go- treme remedies.
Bravo compagno Fallisi e abbiatevi le nostre congratulazioni.
trombati che vogliono salvare re·1st ess1· r1c
· hiest a -- vemsse
·
· 1
FREEMAN.
a cost't
1m(Continua 10 terza pagina)
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"IL RISVEGLIO "l ATTRAVERSO ALLA COLONIA

Hawks ha percorso la distanza ' tra
LATTE
Main Road, Fredonia, ·per cui dovet- LIBRI!
LIBRI! - LIBRI! Toledo, Ohio e questo aeroporto (la
\ p.uro e fresco port ato a casa
t e essere ricoverato al Brooks Me• l
vo·stra tutt i i giorni prima delmorial Hospital, dove, stante agli ulProprio di questi giorni abbiamo bellezza di 540 miglia) in un solo
Independent
le 7 a. m. Ordinatelo da
Industry
a
mani
vuote.
timi
rapporti,
va
migliorando
d
i
giorricevuto
unai
grossa
partita
di
belvolo
durato
due
ore
e
39
minuti
e
DOMANI COMINCIERA' LA
Italian Weekly Newspaper
Giovedì
scorso
la
sera,
però,
un
no
in
giorno.
lissimi
Romanzi
della
celebre
scrit·
è
William .J. Fellinger
CAMPAGNA PER LA RACcw ad una :redia di 202 miglia al1
poliziotto loca le, ebbe occasione di
n
ragazzo fu investito allorchè con t rice "CAROLINA INVERNIZIO".
l'ora.
Published by
COLTA DEI FONDI
incontrarlo. Lo arrestò e lo portò in una bicicletta, ed in compgnia di un
Gli amanti della buona lettura, po" Domo Petri". Venerdì mattino, alIl capitano Hawks si prepara a faIJJ RISVEGI,IO PUB. CO.
1
suo
compag
no
certo
Nicola
Mormino,
tranno
venire a fare la loro ·scelta. re un giro aereo attraverso l'Europa. ~~.,....,._g3.;v.O
"'~
R
.. "n. ~I~N
· • A·
-T·~
E·~V~I~!•.-t~·l<O"'~~
!l'l E Second Street, Dunkirk, N . y . 1La ragtone per cui tutti coloro
--0-~·
che possono dovrebbero dare lorchè uscì dalla cella, si accorsero transitava in quella strada.
che era malato. Chiamato d'urgenza
Maccheroni - Formaggio
Phone : 4828
Il guidatore dell'a utomobile ch e
sS Rornano -:- 01'
Domani, comincierà la campagna il Dottore della Salute Pubblica Dr.
c
J
IL NOSTRO AGENTE
. IO d'. ol'lVO t•lSubdc ription Hates:
per la raccolta dei fondi per soppor- G. E. Ellis, questi dichiarò che il ra- investì il piccolo aruso, è certo o•
PEli ERIE E DINTORNI
no e per m~alata. -. Olive
·
1
gazzo era st ato colpito da febbre ' seph Trumphs di Chicago, il quale,
C
t t
O
One Year ............................. .................... $1.50 i' tare le istituzioni cattoliche, come:
appena a,·vcnuto l'investl·mento se lo
nelr·,e -- e~I ro. s l l,_ ecc,
0OS
scarlattina,
per
cui
fu
rimandato
a
'
·
·
·
'
U
b
l
h'
tt
·
d
l
tt
P
G
t
Si x Months
... ... ............... .. $1.00 , orfanotrofi, case di r itiro per i vec.n e masc Ie o In casa e
Il Si·g. Orlando .Di Loreto, giova- o
· U o a · rezzo lUS ·o
o
l
casa immediatamente, a portar e al- canco nel suo automobile, e lui stesSig. D. Di Mattia
O
O
:chi ed altre istituzioni non meno int•
ll'Ospedal
.
oman
.
ne
intelligente,
svelto
e
assai
stima,§
DOMENICO
VALVO
1
·
tri guai ai suoi genitori.
so 10 por 0 a
e, racc
"
o
e. per. ciò è n_ecessario che
G
dando a i Dottori, di prendere buona
to, è stato scelto quale Agente, con J
591,2 E . 3rd St. Dunki rk, N. Y. 0
JOSE PH B. ZA V ARELLA 1, terresanti,
li
hanno
domandato
dove
se
l'a
L'amico
nostro
Signor
Domenico
•
r
l
f
21"6
f aceta I l propno d avere se"'d't
. an<l Busl
.Iless·. m.
i'"ana!!·e•· ,ognuno
cura del ragazzo ferito che egli a
. "
n.
.e· :e ono:
v
•.
r~ l OJ
·
condo le proprie forze .
vesse passato in queste tre set tima·
"
- Di Mattia, del No. 1511 Plum Street ,
_,
~J"J"J"AVJ"..GO""J'".AV"..,-JJ-J"
.,.J"..I"'.N".m
~~ l Q
t
.
.
. n e di sua assenza, non ha voluto da- vrebbe· pagato tutte l e spese.
è content.o come una Pasqua, poichè
,
.
.
.
l t
u es a organ1zzazwne, soccorr e 1
·------------ ----·-.- -Saturday, Match 2 s 1931 l h imbi orbati dei genitori, soccorre i re nessuna risposta affermativa. Si è Speriamo che il piccolo Caruso la sua buona e virtuosa consorte SiTE LE P HONE 80G-F-ti
~
limitato a dire che è stato verso la 'i g uarisca presto.
gnor Emilietta, pochi giorni fa, lo
.~
vecchi che spesero l'energie e la loro
1
parte dell'East, e nuil'altro.
1
--.o-rendeva padre affettuoso di un 'beltt
"Entered a s second -el ass ma· er gioventù al lavoro ed a t arda età si
.
t,
E la carriera di questo ragazzino ;
lissimo maschietto, il quale\. s enza
Aprii 30, UJ21 a t the postoff·1ce a · : trovano immersi n ella più squallida
Il\'IPON ENTE FUNERALE
dubbio forma la consolazione della
1
c,_ omelia, è~ stata cominciata o t tima-l
f
l!unkirk, N . Y., un<ler thc" a et o ~·miseria, e aiutano e sopportano tan- . _
..
ALLA SAHVIA DEL FU
S i vend ono farme o si cambiano
piccola famigliuola.
,
,ùe11t.e ben"'. --··-·o--March 3, 1879.'
ti
altri
bisognosi,
che
di
aiuto
e
proDOMENICO
RIZZO
con proprietà di cit tà
,
·
Sia la madre che il piccolo bimbo',
~-"""""'"""'V'o.,..,..JV'""'""'"""""""....,. ftezione ne h a nno veramente bisogno.
S e volde vendere o comp ra re
· - - - - - - - - -- - -- - - - - - j Il capo ùi questa campagna, per DUE DONNE DI- FREDONIA l LtJnedl' scorso ebbe luogo t'l fune- godono una perfetta salute.
.
1·
AF
S
·R FU
1
Dalla nascita di questo bel bimbo,
case, lotti o neg-ozi consil.
l
:. questo distretto, è il H.ev. Charles H.
n~E 'TATE PE
RTO
I'ale della salma del Sig·. Domenico il prtmo
.
d ei masch'l, e l'l t erzo d e11a
1
O'Hara, mentre il Chairman di que. ,
.
Rizzo, il quale riuscì assai imponen- serie, poichè in casa vi sono altre
gliatevi con
s ta parrocchia è Mr. Louis Parlato, Pref.en. scono .an,.~a
. r e-.
1
•
l· m cm.·c
1 . ere fe,
- pel gran n•'1mero di persone ac- due bambine, la residenza dei Signap el non pagai e a mu td.
. corQe cla ogn1· dove, che v·1· presero
·
EDW ARD PE'fRILl.O
•i il quale sarà coadiuvato da una squari Di Mattia è diventato un vero peli. dra
di
baldi
cooperatori
e
cooperaparte.
Una
lung·a
sfilata
d
·
automa·
1
.,. )
s a b a t o scorso, qu1· m
· D k. k f
legrinaggio, poichè parenti ed am1ci
.t\. vvoea t o Ita tam
l· triei i qu
. a li sono:
un ·1r , u- . . .
d'
t' d
..
1b1h p1ene zeppe
1 paren 1 e am1c1 si sono recati a baciarlo ed a portar'' A lfio Arlotta, Vito Mistretta, Do- rm1o · arrestate
due donne, dietro de- r·ecatl.Sl. a r endere l'tlltt·mo add!·o alla
e Crim inale
\..,l.vt'le-I)enalf.
•
d
d 1 5 & o s
gli il saluto di ben venuto a questo
'IE·, l~.." . menico Flagella, Joseph Pusateri, Jo- nunc1a el manager e
l c to408 Commercc B ldg .
""
salma dello scomparso.
mondo. Però, oltre al saluto, gli hanEl" ·.
Telefono: 2756
. seph Parisi, James Spina, Sam Man - re e di quello dellò Store di Kresge,
·
·
-·
i
qua11·
s1
'
lan1e11tav·
.
ano
che
di
aveva.
Il
tributo
f
loreale,
tutte
g·hirlande
no
portati
anche
molti
bellissimi
re-·-·· -- · · · · -· ·
• cuso, Charles Conti, Joseph Puccia··
~
i••_,_,_ ,_ ,_ .,_..,_,_.,.....
relli, Joseph Scavona,_ Russell . Inca.... no rubati oggetti di valore.
di fiori freschi, fu ricchissimo.
gali, parecchi di essi assai costosi.
M1·. Orlando Di Loreto
!
l G
t
Il capo della polizia, Mr. Johnny
Il ' funerale, partì dalla casa della
Augurii di alt ri maschietti.
Ur. CHAS. R , I_, EON E
vo, Frank Carbone, M1che e nsan 1,
/
Orlando Di Loreto
ru t t o ciò che p uò abbisognare
d.ncarico di collett él!re vecchi e f are
Liberty Street
[Philip Orlando, James Lombardo, \Va.rren, .~ppena a~uto ~1 - ra~porto, figlia dell'estinto, Signora Nunziata
per g uarnire una casa·
1721
nuovi llibbonatJi a "IL RISVEGLIO",
'Charles casale, F. Pietrafitta.
sq.umzagh.o pareccl_11 p_ohzwttl sulle l Tel'esi, a l No. 411 Main St., alle ore
--o--i
540. miglia d'aria percorse ingagJg·iare avvis i c<>mmerciali e l a Furniture di p rima classe
ERIE, PE N NA.
~~~
Mrs. Frank comella, Mrs. Joseph d1verse vte della c1ttà m cerca dellels:30 a. m.,. e dopo una Messa di Rein 2 ore e 39 minuti
a prezzi b a,~si
vori di stampa, pea· con t o d i q uesta
P anepinto, Mrs. Charles Caccamise, donne ~adre,l~ quali, , d.o po tan:o, fu- ~ que nella Chiesa della SS. Tri~it~, la
Medico Chirurgo Ostetrico
Mrs. Charles Privitera, Mrs. Philip rono rmtracc1ate a ll angolo d~ Cen- salma venne tumulata nel C1m1tero
TETERBORO, N . J. _ Frank M. Amministrazione, neLla città dri Erie
Diret tore d i Pomp.e F ·unebri
L ogan, Mrs. Frank Privitera, Mrs. tral Avenu e e delle 7 strade, dove eli Freclonia.
e paesi vicini.
·~"_.,__
~
A tutti qu(lgli amici che gli saranOrario d'Ufficio
Alfio Arlotta, Mrs. Carmelo Patti, aspettavano per il carro elettrico.
Alla famiglia addolorata, da queste
JOHN A. MACKOWIAI\
Mrs. Fred Privitera, Mrs. M ike GriArrestate e portate dentro, la po- colonne, rinnoviamo le nostre vive e
no
di
aiuto,
per
faciJitargli
il
lavoro,
GO
Lnke Hd., D un kirk, N- Y.
Dalle 8 alle 9 A. M.
glie ne sar eqno riconoscenti.
i
santi, Mrs. Gugino, Miss Barone, lizia dichiarò che gli aveva trovato sentite condoglianze. ·
Dalla l alle 3 P. M.
0
Miss Anna Speziale, Miss Susì Nuce- una borsa ciascuno con articoli d i
- -- - -- - - - ·- -- --- - ·---- ... .... _______ _
Dalle 7 alle 8 P. M.
ra, Miss Jarvis, M iss Petz Mamy.
rvalor e, che esse, stante a quello che~~
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B,. WILJ~ ROGERS
TT'S fulmy :bow )leOple want to
1- know aJ1 abOut a guy that
they're going to give a dirne to.
Just as soon as somebody asks you
ror enough to buy a mt.!al, you
want to know whether he ever
misspent a penny and whether he's
"deserving." Why, snrc, hc's de·
serving, if he's À\lll&TY.

IC

1

Y

H

25c

N

TY

N

W eli th.ere was a tramp come to
a ho~e and asked if he could
shovel oti the ftrst snowfall, ;dnce

~!o::h'fmv:r.heavy. . Th~

L B BUONE FOTOGRAFU<::

llll90Pin' ?"

-N~•M_,_

•

l

'o

òi pos:,ono avere
lo •::-~olgen dosi al '::'llontato

LEJA ART STUDIO

•

I

s
~
§
§
§
§

.

VOLETE SORBIRE UNA BUONA
TAZZA DI CAFFE' ?

~

Ebbene, usate il Manru Coffe che vien~~
usato, da tutti i buong-ùstai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio

§

- al--

~

i
§

203 Centra] Avenue

~

DUNKIRK, N. Y.
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Confezioneria

l
§

fl

Frutti, Confezionel'ia, ·Sigari, Sigarette e Tabacchi, .:
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Halia. Pinozze sempre fresche rostite e salate, Noci e man·
dori e della migliore qualità.

l
G

·~

~ N °Lt~b~~~~s~u~fi~~r~ua- ~ ~iiiliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllìlllllllllllllliiiiil!llli!IIII!IIIIIIHiiiliii!IJ!IIIlill!!lllll!!JI!!I!!!I!Iillil!i!llil!liì!!iill!llll1!;:

!:~
Fate Lavorare i Vostri Dollari
Su Art icoli Caloriferi

Koch's Soft Drinks '=

Briquets

12.75

L~·;:~R
Phon~:

lllt

Sono garantiti di essere assolutamente puri, fatti coi Mig-liol'i E stl·atti e Zucchero Concentrato
Granùlato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

::.c:

~~::e~:nn~u~:cec~~·i· .. $ ~:~~ ~
~:~;lii:~ ~~~:h~.~tas . . . . 1 ~::

st., Lunedì scorso la sera, fu
t r avolto da un automobile a W est'

Mr. Salvatore Iacobucci

§

S

~

Ven~";;~ e ~~~i;:r ~~~enti~ ~

, pard

SVEGLIO" p er Buffalo e p aesi cir461 Hoberts Hd ., Cor. Courtli ey
l
convicini, con l'inca;rico di collettare
J
Riparazione Garantita di Macchine i vecchi abbonamenti e procurarne
P hone 4798 DUNKUU\., N .
....
iiT-flii-liXm
.
da Lavare. Prezzo Speciale per il dei nuovi.
Lo raccomandiamo caldamente ai
-- - - - ---- - -- - --- --- -- - - -- - · - - -· mese di M ar z o. Lasciate che noi vi

lilmilllliiìli.,n,,l,,"''''i'''i'ii-ilil-·n~ìì"""
un""'
iiiii
-"'-""
- - - - -

l =-::~""~~~=====·=- ~~-- --=~ l~:~s.fi;~~n a~~:~~~ ~iel c~~~g;2~~e:

WHOIJESALE AND RETAIL

lad:.-

"l cotto ask you this,-:• she says.
"Do you use liquor at all ?"
"Now" says the tramp, "I gol
to 1m~ sorJwt.hing bef<Jre I car.
answer }"C)U. A.m. I to understanc
that this i.s a invitatior;., or jusl

U

O

C

A

U

Q

groccr has i 1.. 'J'J·y i t t. o day! .

TA

U

specia l "cave euring" can gi.ve.
Cook with this delidous
timf,-rndlowcd chcese. Your

C

AMERiCAN
CDEESE

H
AU

:o

with KRAFT

lt melts to a smooth sauce.
Adds a tuntalizin.g flavor to
toasted sand wichcs or ·Lal{ed
dishes! A flavor '\+·hich only

i

8

i~

R

TO

IS

LISTERINE ·
TOOTH PASTE

T A ILOR

--~--------- --·-

.____This
__·__s..;;p;._o_t___., rv.,~.,..,.,.,.,.,~.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,..,..,.,...,~.,..,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.4

handkerchiefs
with what it saves

l'il

!·--·-

,

la c.ampa22gnea, scl.
polizia,
di
~.· ,...,,,~.:.-..-..c.-: ..~..
omanl,
omenica
'
.
Domenica , 29 Marzo. A quelli che si
Comparse, un paio di giorni dopo,
~ :-: §,§ :·:~~ :·:;==, ;.;·-..=:-:=:·::=-- presenteranno a lla vostra a bitazione, l davanti al Giudice della Cor te Muni1\[ fategli buona accoglienza. Dategli l c.ipale Anthony Johnson, e resese col11
0 I i!
N
:•:
quello che potete, ma .date. Sarà be- pevole dell'accusa, questi le condanl
:•:11 Vendiamo e Raccomand iamo ili/ ne accettata, non importa se poco o n ava a pagare $100.00 di mu lta o a
Buy
1.1.//
GOLD MEDAL FLOUR
assai. Se non potete domani, date servire 15 giorni di carcere nella
(Kitchen-tested )
·,;1~ dopodomani, ma date. Fate quello Coun ty Jail a Mayville.
isn't neccsss.ry to pay ~or more to get qualityiaa
: /·1:1
--pER-.~!\ che potete ed avrete adempito a l vo- Le due donne, che sono : Joseph ine Itdentifrice.
Listerine Tooth Paste, mo.dc by the mak.era
Fare Buon Pane Bianco . ~ stro dovere.
Lama di 39 anni, clel No. 26 Elm St., of Listerine. comes to you in a le.tge tube a.t 251~ Note
1
:•:
1!
--o-e Maggie Martorano, di anni 40, del bow i t clezws, bcautifiesand protectsyourt~th.. Moreover it 8 aves you o.pproximatel y S3 a year over SOif
I nostri prezzi non temono
·
1
11at
:·: RAGAZZO PROMETTENTE N o. 16 E 1' m st·• F red oma,
u ra - dentifrices. Buy things you need witb that 8A'fing :•:
concorrenza alcuna
11[1
mente, alle due condanne inflittele, handkcrchiefs are merely a suggeation. Lambert PharW. RUECKERT & SON ,'•,'
scelsero quella a buon mercato, cioè, macal Co.
Arrestato per rottura di sorve- nsparmian
·
d
t d 11 · (
1111
:•: i9 Ruggles St., Dunkirk, N . Y. 11/J'
o cen o o an una vera
Phove : 2040
glianza viene trovato_ malato fortuna coi tempi chò corrono) e re~J:
di febbre sca1·lattina
candesi a scontare i 15 giorni di car1111
.- :-=:·;:~_! :-: 0~ :-: ~~ :..: ~ :-: ~ :-: ;_ _.: :·:
éere a Mayville.
n· ragazzo J oseph Comella, figlio La signora Martorano è madre di
, a i coniu gi Mr. & Mrs. Frank Corneiun piccolo bimbo di appena 4 mesi,
la del No. 633 Park Avenue, è un che è stato posto in custodia alle ma- - - - - -- - -- ·- ' - - JO H N W. R Y A N
ragazzo assai promettente, che la
ni di Miss Beatrice Erickson, nurse,
IL NUOVO AGENTE PER
sua carriera, l'ha incominCiata pre- sino a che la Martora.no r iuscirà dal
BUFFALO E DINTORNI
sto ed assai bene.
carcere.
Be?:lchè ha appena 15 anni di età,
Dunkirk, N. Y.
--o-Il Sign or Salvatore I<tcobucci, g ioha dato più di una volta campo alle
va ne a 2sai cono s ciutissimo ndla citLA
GAS
STATION
DI
WOODS
autorità · di interessarsi di lui, dimotà di Buffalo e dintorni, (o stato scelE' STATA VENDUTA
srandosi veramente la "pecora nera"
to da questa Amministrazione quale
della famiglia (poichè eg-li appartieLa Gas Station, compresa la resi- A.gente e Corrisponcien.te d e "IL RIn e ad una famig·lia rispettabilissima
della nostra colonia) dando molti di- denza e circa una acr e di terra sispiaceri. a i genitori, che, farncamen - tuata ad East Main Street, Fredonia,
di proprietà di Mr. Harry L. Woods,
t.e p a rlando, non sono nati per ciò.
Cosìcchè, poche settimane fa, fu pochi g iorni f a è s ta t a venduta a
tratto in arresto per aver violato le certo F r ank Mack di Buffalo, il qua..
leggi scolastiche e per incorregibilt à . le n e !la preso subito possesso.
Si vuole che il Mack, apporterà a
,.Comparso davanti al Giudice Speciale d ella Contea J . R. Prendergast, e d etta Gas Station dei miglioramen t i,
da questi venne conda nnato a passa - che torneranno a vantaggio di coloun pò di tempo nella casa correzio- 1 ro che lo patronizzeranno.
nale ad Industry, N . .Y.
l La vendita è avvenuta a mezzo di
In attesa di una guardia che sa- Mr. N ed E. Zaller , un." esperto _R~al
rcbbe venuta da
là . p er pr~nderlo e j Estate man e Broker d1 quest a c1tta.
porta rselo a destmazwne , g h fu per- -o- messo di r itornare a casa p er quella j RAGAZZO TRAVOLTO DA
nottata. Per ò, il g iorno seguent e , al-[
UNA AUTOMOBILE
lorchè arrivò la guardia, non lo tro - j
·
vò più, e se ne dovette tornare ad 1 R a ffaele Caruso, ragazzino di anni

- o- n- ·•- n-n_o_c•.•
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17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phon'l: 2194
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AVVISETTI ECONOMICI
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Cucite o con chiodi

La~oro garentito e prezzi ragionevoli. N ostra specia.lità nell'attaccare tacchi di gomma.
Dateci un ordine per pt·ova

NUOVO ORARIO
PER AUTUNNO E INVERNO
EFFETTIVO 2 SETT. 1930

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

DIPARTIMENTI
Medico-Chir urg1co, Occhi, N aso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Ut e ro, Venereo, Sif ilitico, Dentistico Rag g i X,
Iniezioni 606, Elettricitl
FARMACIA

BUFFALO AND
ERIE RY. CO.
Geoò M acLeod, Receiver.
Phone: 2171

. - OPERAZ IONl.._
GL I AMMALATI VENGONO O P ERATI SENZA
ADDORMEN TARSI E SENZA D OLORE

Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione.
~..N"J"J"J"..rJ..r~J"JJ"..r.,..,.,..,..,.,.
.,.,.,.,..,..,.,..,..,.,.,.,.,.,..,..,...,.,.,..,~.,.,.;e
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MADB COOD wltJa

LIBR{ dall'l:alia fascista
Sfug·gendo il rigore e la censura
fascista, Cinque Tonnellate di propag-ànda sovversiva della casa Editrice
AVANTI! di Milano sono r iuscite ad
essere trafugate e spedite in America.
Il Circolo "Di Vag·no", 154 E . 121
St., Room 103, New York, mette i
libr i in vendita a prezzo di costo, a
pacchi postali di) DOLLARI UNO,
franchi di spese postali a domicilio.
SIMONA MARTIN! Il Martirio
di Giacomo Matteotti. Libro nuovo
per l'America, e .. sequestrato in Italia dopo la pubblicazione.
PAOLO VALERA - G. M. Serrati,
direttore dell'Avanti! con autobiografia.
G. SCALARINI La . Guerra davanti a l tribunale della Storia.
E . A. FILENI Presso il letto di
morte di un socialista.
1. TOSCAN l Novelle Proletarie.
Molinella Rossa - Con lettera di G.
Masserenti, tutt'ora in Lampedusa,
Nuovo Canzoniere Sociale. Raccolta
di canti Sovversivi.
A vanti Popolo alla Riscossa! Bellissima cartolina in tricomia.
Tutto per UN DOLLARO franco
di porto.
Indirizzare a: CIRCOLO Di VAGNO
154 E. 121 St., Room 103
N EW YORK, N. Y.
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MILLIONS OP PbUNDS
USED BY OUR GOVERNMENT

SI VENDE UN RISTORANTE
CHE FA OTTIMI AFFARI

l

20
1

In a rew days the Prince of Wales,
Pel' rag-ione di salute del pro-~
having traveled far and wide by )prietario, si vende un Ristoranstea~er and airplan~, . will open the te che fa ottimi affari, perchè 1
B:itJsh · Trade Expos1hon in Buenos situato in un punto centrale delAires. The troubl e with British and 'la città di Buffalo
other trade 1s a silver trouble.
·
' . .
'l'here is not enough gold in the
. Il loc_a le, gode _una buomss1ma
world to carry on its commerce now l'lputazwne e Sl cede per un
that silver, used side by side with gold prezzo di vero sacrificio, solo
far thousands of years, the only money perchè il padrone vuole r itirarsi
avallable far more than half of the · da<rli affari per la rao·ione sopra
~orld's populat!on, has been cut dowD,_ indicata.
b
m value two-thJrds.
/
. ·
,
T!iar situation will ha
t . be
P€rsona d1 buona volonta, po- l
cbanged before world-wlde vperos:erlty trebbe farci fortuna, acquistancan be restored.
dolo subito.
Per schiarimenti rivolgersi al
Cotton growers need not wonder at nostro ufficio, 47 E . 2nd Street,
the perslstent Iow price of thelr prad· Dunkirk, N. Y.
uct. Cotton in the past, as Dr. I. D.
Carpenter, 'or St. Pau!, points out, has !Jiìillll'llti'Jlìillìilllll»>~_!l:ll!~-"lffllll31lllli
been. s old in great quantities to tlie
· - -"tropical climates of China, India,
Asia, Mexico, Centra! and South
IL DOVERE DEI LETTORI
America." 'l'be silver money of these
DE "IL RISVEGLIO"
countries is· almost worthless and
they cannot pay !ormer prices. '
Our high fin ancìal intelligence will
Recandovi a sptmdere denaro
bave .to dQ something about the silver nei Ne.gozi che hanno il loro av·
questwn, or we shall flnd ourselves
·
· ·
·
·
like the dragon Fafner, sltting on ou; :VISO m questo giornale, dite loro
pile o! gold, four and one-llalf billions l che avete letto nelle colonne de
o! tt, wlth no customers to buy from "IL RISVEGLIO" circa le mer·
us.
ci che essi vendono. Non vi costa · nulla ed avrete reso un bel
·Monte Carlo's gambling institution favore al vostro giornale.
has been robbed by gamblers clever
enough to brille the right men and
mark the cards with chemicals, mark·
lngs visible only to those wearing
glasses with a cerlain tint.
It is difficult to feel sad about that,
although millions of francs are sald
to have b een stolen '·by the ingenìous
swìndlers.
On a previous occasion, the P,'am·
hling casino was rob becl by gentlemen
that "pinched" the roulette wheels
making certain numbers a little wide;
to receive the whirling bali.
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CHlCAGO-l'he age o1 mecllan!calll
o perated farms b.ns beeu hustcncd m n -

tenally !n t-he ' last te11 year~ lly t h<
rap1d mcrease In tlle number or trnctors and motor driven dcvlces owneo
on farms In t h e United States. accorct!ng to a IJullet!n tssued 11ere lly t-he
Amertcan Research Foundatton.
, "So marked bas been thls trend,
eays the bulletin, "that the number
ot tractors on farms tn thts country
rose trom 246,083 tn 1920 to nearly
1,000 .000 tn 1930. ren years ago prac·
tlcally no major farm crops were producect from beginnlng to end wlt b
mecban!cal power But todny. corn. , founct that a heavier oil s houlà ~
wheat, hay, and potatoes may be pro- used in the average present day tracducect on n lnrge or small scale wlth- tar after abou't 300 hours of opera- ·
out horses.
t!on, wh!ch per\llts a constant seal ot
"Unlnterruptcct usefulness tor a the clea.rance 'letween pi~ton a.nd
tractor, llke t hat o! lts predecessor the cyl!ncter walls.
" A !arm worker 'today wtth a tractar
borse, ts dependent on the care lt recetves. Proper lubrtcatton ts one or anct hoe 11co1mp can cult· ··~;~te 75 to 80
the most !mportant factors !n pro- acr.es 111 an orcllnary day '7hereas lli
longlng lts longev!t.y and reduclng acres would hnve been a ,;ood day•e
wear. ro prevent unnecessary deterl- wm·k wit h the horse-drawn dev1ce
oration and losses of power. i t 11as oeer, formedy used."

l

Patroniz·e the Advertisers
the ''IL RISVEGLIO''

<© 193 1, Kin g Ji'eatures Synclicate, Inc.)
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38 Years

?forseless Fan n Age !Vca ring R eality
As Use of TracL ,. Ga. ù: s F?a pidly
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_neria stessa, venne trasportato da
due graduati con una auto pubblica
al pronto soccorso e infine al suo
domicilio al vicolo S. Giuseppe.

3

He carrled no news -of battle, but
to<ik 250,000 units or dlphtheria antl·
toxin to the Presbyteriaii Mission Hospital at Point Barrow, to save Jives
threatened by a diphtheria plague.
That r ide over mountains, through
clouds a nd the storm, wlll compare
wlth a ny in history; The American
Airways Corporation is to be congratulated on supplying the ':piane.
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no, il quale è diventato una potenza
tra i "selvaggi" dell'interno. Costui
si era recato a dipingere nelle foreste vergini del Matto Grosso, e lì ha
scoperto che i rapporti umani con
gl'indiani erano molto p iù nobili di
quelli che si hanno fra noi ; ragione
per cui egli ha deciso di vivere con
gl'indiani e ·di venirsene a Rio de Janeiro una volta l'anno ·soltanto, per
vendere i suoi quadri e comprarsi g-li
oggetti che gli occorrono a vivere.
Gl'indiani di sç>Jito, sono molto diffidenti dei bianchi. Ma il nostro pitto re deve aver dato agli indiani prove
serie della sua sincerità ed amicizia ;
perchè, infatti, egli vive presso quella tribù, come a casa sua dividendo
il disprezzo che g-l'indigeni portano
ai bià nchi bianchi.
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SCHEH.ZI LECITI E II,LECITI DUE AVVENTURIERE, UNA ad alcun esito e solamente il caso do
veva mettere gli agenti della squadra
SPOSA UN MILIONARIO
Se ti dicessi: - Amico,
mobile in condizione di assicurare
L'ALTRA V A IN
portami il cignc, azzurro
la Galinato alla questura.
CARCERE
oppure il beccaJ ico
Ma dove era.J a donna il cui nome
color dell'uova :~l burro;
TOR l NO, - La squadra mobile era stato usurpato dalla arrestata?
se ti dicessi: -- Vai,
della nostra Questura n el corso del- La Galinato ha raccontato al vice
parti per l'Urag·uai
le indagini per scoprire gli autori commissario ·che a Reggio Calabria
E: comprami un bassotto
di un furto compiuto da ignoti aveva! stretto amicizia con· una di
che parli l'otten totto, qualche giorno addietro, ha procedu- quelle ragazze che il mondo suole
tu che risponde l ·esti?
to all'arresto di · parecchie persone, definire allegre, e · precisamente • con
Ni~nte.
Sogghif neresti,
t ra cui una donna di facili costumi la Libera Barea. L 'amicizia fra l~
o chiederesti a .un tratto:
che si qualificava per certa Libera due donne era stata facilitata dal
- Sei diventato m atto?
t Barea, nata nel '96, a Montebello fatto che entrambe erano di MontePerò quando il destino
l Vicentino.
bello Vicentino. La Barea proprio in
ti grida: "Anim:l frale,
l
In
un
primo
tempo
la
donna
fu
quei g iorni, aveva incontrato un
cercarmi l'ideak!"
passata
a
lle
carceri
in
attesa
df
inmilionario americano piovuto da
tu ti levi al comando,
formazioni che la nostra Questura New York a Reggio Calabria a borfai le valigie e parti,
'lveva richiesto. Queste non tardaro- do di un lussuoso "yacht" di cui era
e, senza mai fe1·marti,
-'\0 a giungere e
confermarono le proprietario.
passi gli anni cc!rcando.
dichiarazioni fatte
dall'arrestata,
L'americano si era talmente inVisiti la Siberia
senonchè il vice commissario della na morato della giovane da proporle
dell'amor femmi.1ile,
squadra mobile esaminando atten- di sposarla. Unico ostacolo a quel~
ti cacci nel Bra;lile
tamente la carta d'identità della la unione era il passato burrascoso
dell'umana mise1·ia,
donna
r ileva a lcuni particolari cal- della Barea, · passato che sarebbe
indugi nelle Antille
ligrafici che g li facevano sorgere il i r ivelato dai documenti che essa dovedella vita imbecille,
sospetto che la donna avesse dato / va presentare per il matrimonio.
corri tutto il Giappone
false generalità. •
Dubitando che dopo tali rivelazioni
della eterna fimtone,
La Barea, accompagnata in Que- il fidanzato anzichè sposarla avrebe dÒmandi al borghese,
stura, veniva sottoposta a stringente be ripassato l'Oceano, la donna si
a l dotto e all'amorale :
interrogatorio da parte del funzio- vedeva. condannata a quella vita che
- Dite, in qual paese
nario.
Dapprima essa sosteneva ormai l e faceva orrore. Se la Libera
si trova l'ideale? -·
l'autenicità della sua carta di identi- Barea avesse potuto assumere il
Ridono tutti, è vero,
tà, ma poi f iniva col confessare di nome di . Maria Galinato, in quella
ma tu non ti sg amenti,
essere invece certa Maria Galinato epoca ancora incensurato, non avrebfrughi, con il pensiero,
fu Antonio, di anni 31, nata a Mon- be più incontrato ostacoli a sposare
i mari e i continenti,
tebello Vicentino e già residente a l'americano, mentre la Galinato con
e le valigie intanto
Reggio
Calabria. Nuove informazioni il nome della Barea sarebbe riuscìti s'empiono di pianto,
_,
venivano
r icheste da Torino sul con- ta a far · perdere le sue t raccie al fere il tuo povero ~uore
to
della
donna
e questa volta esse r oviere che voleva lasciare e che la
si gonfia di dolore,
mettevano in luce che a carico del- ricercava. Trovandosi tutte _e due fae tu, fra questi guai,
l'arrestata
esistevano tre mandati vorevoli a ta1e soluzione, esse acorri e non g iungi mai
di
cattura
spiccati nel 1926. Ma vevano subito !iosto in atto la loro
a capir che il destino
questo
è
niente
in confronto della de cisione e poche settimane dopo la
t'ha chiesto il cigno azzurro
strabiliante
e
romanzesca
vicenda autentica Barea diventata Gallinato
o meglio il beccacci~o
narrata dalla Galinato, e dalla quale sposava l'americano e partiva in
color dell'uova a l burro.
viagg-io di nozze sul lussuoso "yatch"
essa
era st ata protagonista.
Se la pazzia consiste
alla volta di New York.
1
N
el
1924
la
donna
risiedeva
a
Regnel chiedere alla gente
- -0 - gio
Calabria
dove
da
parecchi
mesi
quello che non esiste,
CADE
IN
MARE E
VIENE'
conviveva
maritalmente
con
un
imanch e il Fato è un demente
SALVATO DA TRE
piegato delle Ferrovie. Un bel giore n essuno, mi pare,
MILITARI
no però essa lasciò la casa del suo
credo, si senta nato
amante
e
scomparve
senza
lasciar
per essere comandato
PALERMO :.____:_ Certo Boncompagnì
traccia di sè. Due anni più tardi,
da un pazzo da legare.
Giuseppe fu Lorenzo di anni 21,
cioè
nel
1926,
l'autor
ità
g
iudiziaria
E allora? A llora il mondo
iniziava r icerche della Galinato a
(illudiamoci, amico ),
PER ATTI NOTARILI
carico della quale erano stati spieè uno . scherzo giocondo !
tre
mandati
suddetti
di
catSe
vi occone un "Atto Notacati
i
Evviva il beccafico
l'ile"·. di qualsiasi genere, rivoltura.
color dell'uova al burro,
Le r icerche riuscivano infruttuose getevi all'ufficio de Il Risveglio,
evviva il cigno azzurro !
per qualche tempo, ma nel 1927 la al No. 47 , E. Second St., e riceESOPINO
presenza dell'avventuriera
veniva verete: serv'izio pronto, esatto e
segnalata a Torino. Anche quì le ri- per un prezzo giusto.
UN PITTORE ITALIANO TRA
Gli atti notarili redatti in
cerche della Questura non portavano
I SELVAGGI DEL BRASILE
questo ufficio, sono garantiti
dai 1unghianni di esperienza.
Nel Brasile vive un pittore italia -
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chauffeur privato, ne~ mentre pas- i-pesante pastrano, dapprima lo insegg1ava a l Foro Itahco con l'amico l coraggiò a ritornare a r iva, ma poi
UNA DONNA TROVA'f A
LA DEi~OHTAZIONE. DEI
1
STR
DISOCCUPATI
Villara Giuseppe di anni 19, sceso l vedendolo in serio pericolo diede l'alANGOLATA
sulla piccola panchina esistente sul- larme alla vicina capitaneria di
(Continuaz. della prima pagina)
la_ scogliera_ inter na , cadde improv- porto da cui prontamente accorsero/ L'altt.o't·e non ancora scoper t o ' verno, l 'obbligo di fornire di passav1samente m mare e dalla risacca un ufficiale. un sottufficiale e molti 1
porto questi individui resta per invenne subito trasportato a l largo.
militari di servizio.
TRAPANI A campobello di tero a: carico del governo, il quale
L'amico vedendolo resistere a g·alMl·- ~ Mazara, è stata trovata strang:olata,
deve anche procurarsi tuti:e le infor"
Il marinaio motorista Nigra
"t d'
.
·
mazioni che riguardano lo stran1·ero
Con
\In
nodo
Sco
So
10
l a non ost ant e f asse avvo lt0 d a un chele volontariamente si lanciò per
·
· r
e glacen e le- - - - - - - - - - - - - - - - - or ere al ericolante un salva ·ente ·' tra la porta della casa di abitazione, deportand~.
.
p g
p
.
g.
tale Infranca Annita di anni '\0
Coloro 1 quali vorranno avvalersi
affrontando a nuoto 11 mare agitato
'
' ·
di Cll1esta d'
· ·
d 1
·
e la fort e risacca. Altri marinai
Essa era da tempo separata dal 1i .
!SpoSIZlOne e commlssa· '
·t
.
.
.
nato, potranno presentare domanda
trasportavano intanto a braccia at- man o e vrveva sola m un p1anter-- a qualsiasi organizzazione di benefi~
t raverso la. strada un'imbarcazione reno d el Corso Umberto I dove eser- cenza ò direttamente al dipartimenit
che varata
' con difficoltà fra gli dc ava · il commercio della vendita to imm igrazione, all'ufficio del go(Continued F?·om. Page One)
scog·Ii venne guidata verso il peri- e11e scarpe e di qualche altro ge- verna, nel Bar ge Office Building,. a
1
. 'd , t
t
.
'd
.colante
Sou th .,,
.
. dal sottufficiale Vincenzo. !. nere.
_
.., erry: nessuna spesa, per
Shen an s wen y m11e r1 e. was a
fine performance, so was Paul Re- i B1scottr e _ dal marina_io Fo~zettl
_La . sc.operta e dovuta a . E~ nanno questa pratica, e qualunque soldo
vere's, a lthough some say i t never ! Savena cm SI aggmnse m segmto lo 1, N ~eolo, 11 quale era stato nclnamato pagato sarà soldo sprecato per cahappened quite that way. Tbe gentle- stesso Nigra che inutilmente aveva t da un~ strano tramestio e da grida morra di chi io richiedesse 0 lo riceman who carrled the news from tentato di fare aggrappare il giovane i angoscwse, come di una lotta che a v- vesse.
"Ghent to Aix" was invented by the al salvagen te.
veniva
nell'interno · dell'abitazione
poet, a ncl the Gr eek runner who drop_
.
. .
_1 della povera vittima.
Day ritiene che non saranno molti
p ed . dead as h e told of the great dtsIl generoso sforzo de1 tre m1htan 1
.
.
_
.
.
coloro che domanderanno di essere
aster ìs legendary.
venne coronato dall'esito più felice.
Ritornato sm suo1 pass1 assreme rimpatriati perchè - secondo egli
But there is nothing uncertain a bout Infatti il Boncompagni fu tratto a ad altre persone, vide uscire dalla pensa -- la situazione accenna a miJ oe Crosson's ftight from Fairbanks to riva svenuto ma ancora vivo e dopo casa uno sconosciuto che venne in- gliorare eù un sentimento di fiducia
Poìnt
Barrow
Alaska
over moun- le prime cure prestategli in Capita- seguito invano.
·
tains swept
by in
raglng
storms.
, commcia
a d iffondersi nelle masse.

H

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA
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Nitidi

Eleganti
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QUALSIASI GRANDEZZA
---DAL---

·Biglietto

d~

Visita
alla Carta Intestata e Buste
al Libro e al Giornale

A Prezzi Modici

-~per

tuHi i bambini
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VOI AVRETE LA MIGLIORE
Qualit a' se comprerete il Carbone Lehigh
Old Company's Anthracite.
·

~

i

i

O'Donnell Lumber Co.
COMPLETE BUILDING MATERIAL SERVICE
100 Ruggles St.,
Tele fono: 2240
Dunkirk, N.

ON possiam~ mai esser ~erti de!l~
causa del disturbo de1 bambmx
ma il rimedio è sempre Io steiso. Il
fedele Castoria ! In ogni goccia di
q~~sto praparato purissimo di vegetabili tr~verete gran solievo, e non v'è
nessum pericolo nell'uso continuo.
Ogni volta che il bambino è irrequieto
o febbricitante, o piange e non pu~
dormire, dategli del Castoria per dargli sollievo e quiete. · Delle volte è un
attacco di colica, o imbarazzo di stomaco--D diarr.e a-cose a cui si dovrebbe mettere riparo senz'idugio. Te·
nete sempre una bottiglia di Castoria
alla mano, e non -indugiate a d arne una
?ose. .Dovrebbe seguirne un sollievo
1mmed1ato. Se no, chiamate un medico.

Rivolgersi

/

Italian Weekly

Newsp~per

Phone 4828

#!

.

Y.

~
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Page 4
durezza. Tu difendevi Raul, dicendo
che egli non era stato il più colpevole, perchè sarebbe bastata una sola
parola, uno sguardo gentile per disarmarlo, per impedirgli di commettere un'infamia. Tu biasimasti la
durezza di quella ragazza, che l'aveva spinto ad un eccesso, che egli per
il primo doveva aver deplorato. Quella ragazza ero io,· ma il conte è tuo

RISVEGLIO

Le più terribili inquietudini divora-l era madre della sua creatura?
vano l'anima di Giorgio, durante il
Certo Raul, ora che aveva scopertragitto fatto in silenzio.
to il loro nido, si vendicherebbe, inSì.
Sua figlia era stata rapita, _ egli ventando le più orribili torture per
Allora, in nome del governatore, vi arresto e v'intimo di seguir- era fatto prigioniero. Che stava per farli soffrire. Lo conosceva, e sapeva
avvenire della contessa, della donna che non era uomo da impietosirsi,
mi.
che egli continuava ad amare e vene- da perdonare. Egli non avrebbe esiGiorgio comprese che ogni lotta rare come una santa, di colei che tato innanzi a nulla, neanche ai più
era inutile.

Abitate nella Casa dei
tasmi?

turpi misfatti, pure di vendicarsi.
Al pensiero di quello che avrebbe
fatto soffrire alla sua innocente
creatura e a Lucia lacrime cocenti
caddero dagli occhi di Giorgio sulle
mani che teneva incrociate sulle
ginocchia.
(Continua)

fan-

- Andiamo, - disse con semplicità
- Fatelo.... se potete! - disse e di Pietro, che era rimasto anpadre, ed io sento adesso che egli
.
rimasta l
Pietro compar~ndo sulla soglia del- nientato da quella rivelazione.
non meritava la mia condanna,
E rivolgendosi a Marion,
la sta.nza.
- Perdonatemi, - balbettò come
attonita :
pereciò gli perdono di cuore.
E; dietro a lui, nell'ombra, eranvi in preda al delirio - se avessi sapu_ Continuate le -ricerche ph me,
p·
t
fi
1·
·
·
- Io pure, disse Lucy.
'
t
S'osca e Rosa.
o.....
1e ro,
g lO m10, non ml
-- soggiunse - e dite a Lucia che
t'&ul indietreggiò con un grido di respingere, oh! non mf: respingere,
Oh! contessa, oh! mamma, si dia pace, e pensi che lassù vi è
rabbia, ponendo mano al pugnale.
uccidimi piuttosto, non mi difenderò, mamma cara.
un Dio per tutti.
Pietro f~ce a lt ·etranto.
ma chiamami una volta, una sola
Fosca sostenne il figlio fra le sue
_ Orsù venite.
_ Ah! _ disse il conte a denti volta padre.
braccia e le sue lacrime caddero sulGiorgio segui i soldati fino alla
stretti, _ tu sei entrato a tradi-I - Che avete fatto per meri t arlo'? la fronte di lui rianimandolo, come vettura.
mento per spiarmi?
chiese freddamente Pietro.
una pioggia vivificatrice, benedetta!
_ Posso sapere dove mi conduceNo, rispose il giovane con
Raul si strinse convulsamente colVIII.
te? _ domandò.
una mossa altera, disdegnosa io le mani la fronte, che battè al suolo.
_ Al Palazzo Madama: salite.
venivo in cerca del vile che abusanHai ragione, singhiozzò - Quando Giorgio, dopo aver gua:-Nella vettura presero posto con lui
do della mia fiducia, approfittando io sono stato sempre un infame, non dato con Marion in ogni angolo del- 1 ctue soldati, e due altri salirono col
del mio nome, ha tratto in un aggua- bo fatto <ch e del male, ma posso la villa, n e uscì per r{;carsi alla chie- cocchiere. Gli sportelli del legno
to un'innocente fanciulla per stra- ancora riparare, anzi riparerò. Pie- suola di San Grato, si trovò a faccia furono richiusi e la carrozza prese
ziare il cuore di una madre.
tro, non distogliere gli occhi da me: a faccia con alcuni soldati di giusti- la corsa.
Livido, fuori di sè, Raul avanzò tu riavrai la tua Giorgina, sempre zia, che pareva lo aspettassero.
----- --- ---------- -~------verso Pietro: così si trovarono l'uno pura come un angelo; contessa, non
A pochi p assi da loro c'era.
di fronte all'altro, squadrandosi con avete più nulla da temere: vostra carrozza.
sdegno e minaccia.
figlia tornerà a voi, questa sera stesGiorgio compr ese, impallidì, si
__ Sai tu, fanciullo, - disse con s:t, e Gior~io sar_à libero, ve lo giuro. lj vide perduto e, quantunque non tos··
strano accento il conte Raul - quali Fosca, ah. se m1 aveste detto che 11 se armato, si pose sulle difese.
diritti io abbia su questa donna?
mio delitto vi aveva resa madre,
Che volete? ___ chies.:: co.a t ono
- So tutto, perchè sono giunto in avrei espiata fino da allora la mia altero.
tempo per udire la confessione della c~lpa, c~n lunghi a?ni _di ~ottomis-~·
Invece d'interrogare, rispondete .
-i ~nora e le vostre risposte. La con- s10ne, d1 torture,. fmche m1 aveste a lle mie domande, _
disse uno di 1j
_.s"' è stata colpevole, ma voi lo perdonato. Perche taceste Fosca, essi, ch e pareva il capo.
foste più d i lei, ed ora aggiungete perchè?
Giorgio cercò di mantenersi calalle vostre colpe, ai vostri delitti, la
n suo accento rivelava un così ine- mo.
bassezza, la viltà....
narrabile strazio, che anche il cuore l _ Con qual diritto m'interrogate?
- Pietro.
di Fosca sussultò, mentre una in-_ Con quello del1a giustizia. Siete
E come folle di rabbia, Raul alzò dicibile commozione cominciava ad voi il pittore Giorg io Robert?
il pugnale' per colpirlo.
invadere Pietro e la contessa.
_ Sono io.
Un doppio grido risuonò nella
Perchè, - rispose Fosca
~---.. __ ___..,._.
stanza.
questo fanciullo doveva divenire
IL NOSTRO AGENTE PER
La contessa si era slanciata a l'istrumento della vostra punizione e
CLEVELAND, OHIO
trattenere il braccio del marito, Fo- della mia vendetta. Io l'avevo allevaDon't take chances
sca quello del figlio.
to con l' odio contro di voi, senza
with
a sore throat.
- Fermate, conte, - gridò la con- rivelargli i legami che vi univano, e
At
the
fìrst sign of
tessa.
quando il caso vi fece incontrare, e ,
- Getta quel pugnale, Pietro,
Pietro, attratto verso di voi, mi latrouble,_gargle with
intimò Fosca.
sciò per seguirvi, soffersi il supplizio
fullstrength Listerine.
- No, madre mia,
rispose al- più grande che donna e madre poslt kills germ5 that
teramente il giovane - perchè il sa s opportare. La mia vendetta mi
cause colds and simigovernatore non deve rendermi so- sfuggiva; tutti i miei anni di sacrifilamente conto del suo tradimento, zi, di cure, venivano distrutti dal
lar infections. Heals
ma. del male che ha fatto a te, come potere che subito acquistaste in' votissue.
ho udito dalle labbra della contessa. stro figlio. Ma la vostra natura non
Raul, più che per l'atto di Lucy, poteva smentirsi, ed avreste sacriera rimasto immobile alla vista del- ficato anche lui per appagare il
la sconosciuta che. aveva afferrato desiderio di riavere la contessa. Io
il braccio di Pietro; ma alle parole vegliavo, però, e ho condotto Pietro
KILLS GERMS IN
di questi, sussultò dicendo:
quì per mettervelo di fronte e giun15 SECONDS
- T'inganni Pietro, io non ho mai gere al punto, o che vostro figlio vi
conosciuto tua madre.
uccidesse, o che fosse ucciso da voi,
Fosca trasse all'indietro il figlio e riserbandomi di rivelarvi poi la verisi fermò dinazi a Raul.
tà.
Conte, gli disse con voce
"Ma quando ho veduto Pietro a lsinistra - guardatemi bene: il mio zare il pugn~le per trafiggervi, mi
volto nulla vi ricorda?
sono sentita vinta, ho dimenticato
Giambattista Buccilli
Raul la fissò con aria insolente, ogni desiderio di vendetta e vi ho
Il Sig. G. Buccilli del 2184
tremendo, minaccioso.
voluti salvi entrambi.
Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è
- Nulla, - rispose.
Raul continuava a rimanere ai stato scelto quale Agente-ConiAvete dimenticato anche il suoi piedi.
spondente de "Il :Risveglio" per
nome della fanciulla a cui toglieste
- Fosca, io non oso chiedervi per- Cleveland e paesi limitrofi, con
il findanzato, il padre
e l'onore, dono perchè so di non meritarlo, ma
incarico di collettare i vecchi e
perchè, assalito da un insensato ca- vi g iuro, oh ! sì vi giuro, che saprò
fare dei nuovi abbonati.
priccio, voleste averla in vostro pie- riparare al m ale fatto a voi, a noLo raccomandiamo vivamenn o potere, abbandonandola poscia stro figlio, alla contessa, a tutti. P iete ai nostri amici.
c 1:ne una cosa immonda, senza più tro, vuoi tu concedermi di abbracIl Risveg·Iio
curarsi di 'p' ?
ciarti una volta, di chiamarti figlio 7
Raul sembrò colpito in pieno p etPietro volse altrove il capo.
to e divenne più livido di un ca- No, finchè non avrete riparato
davere.
vostri falli - rispose il giovane.
mormorò con voce
Fosca!
- Hai ragione, - disse Raul alsoffocata.
zandosi. -,-- Vieni con me.
Si.... Fosca Martano, guarda- Dove?
temi.... sono io.
A rassicurare Giorgina, a riOh! sì, ora egli riconosceva la condurla a sua madre .. ..
giovane implacabile, fiera, che l'ave_ Mì giurate che è al sicuro, che
va sfidato cogli sguardi, coi gesti, non corre alcun pericolo?
con le parole, che gli aveva mostrato
_ Te lo giuro.
altamente il suo disprezzo, che non
_ Allora andate prima a liberare
si era data vinta, che aveva possedu- il signor Robert, perchè Giorgina,
ta coll'inganno.
tornando, ritrovi anche suo padre.
OLTO spesso i bambini sono irre·
E Pietro, quel g iovane di sì altero
_ Vado, e tu mi segui.
quieti senza nessuna ragione apsembiante, che' mostrava tanta in_ No, resto qui con mia madre.
parente. Ma v'è sempre il Castoria!
Innocuo, come potete leggere dalla ritelligenza, tanto coraggio, verso il
Raul chinò il capo: una lacrima
cetta sulla carta che lo ravvolge, esso
quale egli si era sentito attirare da ardente gli cadde dagli occhi, e senfa un effetto mite e dolce come il suo
un sentimento strano, quasi paterno, za più una parola lasciò la stanza.
sapore. .Ma la sun azione dolce allevia
era il f iglio di lei?
Appena egli fu uscito, la contessa.
il bambino molto più delle medicine
più forti.
E se fosse....
si volse a P ietro, e con uno sguard•)
Questo è il bello di questa medicina
Raul lasciò cadere il pugnale, e riconoscente esclamò:
per i bambini! Si puo dare ai neonati
-.:t.')se instintivamente le braccia verVoi ci salvate tutti.
ogni qual volta che si necessita. Nei
se. r··osca.
n giovane si era gettato singhioz- casi di d iarrea, colica e simili disturbi
non v'è uguale. La lingua sporca chia~
- Uccidetemi, -- disse - non mi .zando nelle braccia della madre.
difenderò, ma per pietà, ... ditemi chi
_ Come soffro! - le disse. - ~ m~ per ~?che gocce dd Castoria per
evitare l1mbarazzo di stomaco. Lo
è il pa dre di Pietro.
Non posso odiarlo, ma quando penstesso è vero dd cattivo respiro. QuanFosca rimase pallida, diritta, col- so al male fatto a te....
.
. l do i bambini non dormono bene, c non
le labbra chiuse, e non rispose.
Fosca l'interruppe, chmdendogll/ - hanno b~o~t app~ttito--questo preparato punssrmo dr vegetabili è usualMa Lucy non seppe trattenersi.
la bocca con un _ba~io.
. .
. l mente, tutto cio che si necessita.
- E non avete indovinato, Raul,
_ Taci, - gh d1sse qumd1 - w
che quegli è vostro _figlio? - disse. ho dimenticato tutto. E tu ricorda
Un grido selvaggio sfuggì dalle quello che mi dicesti quando ti raclabbra del conte.
contai la storia di quella giovane
- Mio figlio .... mio figlio.... ah! orgogliosa, sprezzante, che il conte
~
~
-- .
.
voi avevate r agione, Lucy.... sono io volle far sua per punirla della sua
adesso che devo chiedere perdono,
- - - - - --- -- --- -- ----- - - - ----- -·------ - -------------- - -·
pietà....
Egli si trascinò ai piedi di Fosca

Glamorous, Far-Off Alaska, Land of the M idnight Sun,
. Where Totem Poles and Glaciers Loom on the Horizon
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Dtsc•·tmmutlng travelers 1u searcn of tlle nope ol flndmg some ot the preci-~ and the scencry eu routc uJmust oeg•
dlstlllctlve. out-ot-the-way trlps are ous metal-ls also a rasclnatlng and gars descrlptlon raku G i aci~: one
turnlng In tncreaslng numbers an- sometltnes protlt.able past!me Vls1tors o! the hlghllghts o! the trlp. t• ,, ·• :q~u
nually to Alaska. the land of the mld· ca o watch tbe hydraulic mlners wasb -~ mass o! Ice, 90 mtles long an d 1<H reet
111ght sun Tbls great. Amertcan pos tng nway wlth h1g!1-pressure hoses thr high The v!bratlon ot tlw ''''P'II
sessloo - known at one ttme as dlrt whll'h ()OVers gold-t>earlng or<: slren ar, lt e.pproaches o!teP '~'"'seto
·•seward's Folly." was once called see thou!>l'.ncls ot salmon figh tlng the:lr g.·eut m<~sse~ o! !~e to break ,n aud
••ausslan America" and wae purcbased way up ,wur waterfnlls hcro:cally try- ;:·lun~c lnto the water wlth n c :liHlOD•
t>y the Unlted Statea tram Russia ror tng to reacb r.he spaw!\lt;g grounds , lllie report. Skagway, the w>l'lllern
17.200.000 In 1896 Cont.rary to bellet nnd rmy quu 11 -.r lndlav curlos.
1 termtmta or Lhe voyage. ts u quntn1
once helà. Ala.ska la not a frozen
The !a~~- comfcrtable "l:'rtnce-<s' - Il t,t,le town, consldered d urlng t Ile
waste for many vartettee of aowers ster.m<?rs ul che Ca1ad!an Pr.nfic F.all- ! golò n•sh ot '98 to be one ot t.he vnck•
way leavf 'laAlcou,·er, B 0., ever:;
r.des~ spots on earth. From Skagway
bloom there profusely.
Alaska ts untque ID tte majesttr 11 ne'lday a~•.1 SetU!'(Ir;_;· Z:-0m early Jun<> thP. traveler can traverse the !amous
oeaut7 Brlghtly-palnteà. !;tGte.. ~Uf: ltmtli ~e; r. !<ug•.>s\. "'nd durln.-; the re· l Whlte Pass Trall by rnll. clrcle Lake
tot.em pnles never rau to tnterest
rr.~!:-"i""r ::>· ;.!-;<. ye~>~ at less rrequent Atlln and sall down the Yukoo te
truvc ler ..;•Pannlng for gold"-v·esh· !:t.f.r,;;•l.; Most ot the \·oyage ts Dnwson, emulattng the_prc~ectors o1
1ng dlrt l:') a eleve-llte reoeptaelo In ~i.:.rt•''f.Ch ~~ltered. tuland channela. 1 old.
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Bambini
IRREQUIETI

Soles
5Sc,
7Sc
Men's Soles • 7Sc ,$1.00 tadies'
,,
40c, SOc
Heels - 20c
'' Heels
Rubber Heels 40c, SOc Rubber Heels - 35c, 50c
•

•

•

C

H

M

Ladies' Shoes Dyed alt Colors

l

LIKE-KN:IJ SHOE REPAIR

337 Centrai Ave.,

TlJBBY

I--IE-R.'É'~ 'T~E a~ Cl=
CMJDY l PROMI~EO
Yoù -, F YOU'D PQA~TIC:.E
MY MUSI~ Le~SO"->
t:oQ. M ~ IVOW; VOL>

c

GOYY'A

cAntiz.

~.Jtic

Prevent
& Rt!' •• _;e
Ho~rseness

•

Sore T hroat

Coughs

fMaJe b'l
Lambert Phormacal Co., Saiat Louio, U, S . A.

PL~Y

DA'l

ALL

Phone 5427
l

Dunkirk, N. Y.
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There is Bitter in. Every
Sweet.
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GOLL.'f' tVEO~ l
'THIS l~ A 'SVJELL
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GEE-MHvr01E CP.RISIMA'il!

OH,YOO HOQ.I2\0,.Hl~G!
"(Où'VE EA,e t-> -'l\. MV

C~tvt>'/ - l WOJJ'T PLb.V
A~V. MOQ.\: OOLESS '1'0\J
.GE'1' t-\E -'t.lO't'\\eQ. 60~

tJOW, l'M l~ A SIVELL SìEW,
l'VE 'òPEtJY' ALL'TI-lE MOOEY

l 1-\"-0 FOR 11-\t>.T BOt. OF'

CAtJO"( A~' l CA,.;,'T QUY
At.)"{ MOR.'E - A~GEUC" \UO~'T
f'LJ\Y WITHOUT CA~0'-1' A.~'
IF SHE OOO'T \'Lfl.'i MOM'll
MM<E ME PRAcnee
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