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ANECESSARI STEP
The Lingle case, which has become justly famous all ovex·
the country, an d perhaps in many sections of the entire world,
offers a new proof that the machinery of criminal law in this
cou?tr~ is very defective, such, in fact, as to make a miscarriage
of JUshce the rule rather than the exception.

La più nota virtù degli imbecilli e dei maligni è la vigliaccheria. Essi odiano tutti, ma non hanno il coraggio di manifestare il loro odio in forma aperta che quando sono lontani. Se ;;ono vicini, o stanno zitti del tutto od usano l'anonimo. E' il metodo
più facile e meno pericoloso per dare sfogo alla propria rabbia.
Pure, ad intervalli, l'anonimo salta fuori alla luce. E quel che avviene vale un monumento. Il vigliacco, preso al -laccio, si profonde in diniego, prima. Poscia, quando messo alle strette, si abbandona alle scuse ed alle preghiere di perdono. E' la scena più
esilarante di questo mondo. Ed il buffo viene non solo dalla sorpresa di essere scoperto, quanto dalla paura di ricevere la puni:t.ione meritata, perchè il briccone che usa ·l'anonimo è la bestia
più cordarda che sia mai esistita.

In the Lingle case, a Ione member of t he jur y, a street car
conductor, has been able to hang the jury and to force either a
mistrial or a compromise verdict which was fixed at fourteen
years in the penitentiary.
.
Thi?k of i t! A cold-blooded mm-der, if there was one, punIshed w1th only fourteen years in the penitentiary, when a life
penalty would have been appropriate, only because a single one
of the twelve jurors had made up his mind to obstruct the administration of justice in such a manner . We have the will of
one individuai substituted for the "~ill of eleven. For a countr~·
in which the majority rules it is a strange situation.
I have contended that there is an open contradiction between the contention that the deliberations of the jury should
be secret and the fact that there cannot be any secret when the
decision of a jury must be reached by the unanimous vote of all
its member s. If a person is acquitt~, everybody will know that
each and every member of t he jury voted fo1· acquital. Likewise,
if a person is found gulty by the jury, everybody will know that
all twelve jurors voted for conviction. This, in itself, destroys
any semblance of secrecy in the deliberations of a jury.
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Non pochi fra coloro che vi fanno a viso aperto salamelecchi
e lodi usano dietro le spalle l'anonimo. Se siete felice con la
vostra famiglia cercano di turbare la vostra pace. Se siete rispettato cercano di diffamare il vostro buon nome. Se vi trovate nella vita pubblica, danno mano forte ai vostri avversarii raccontando fatti che non sono mai esistiti. L'immaginazione della
bestia anonima non ha limiti. Edmondo De Amicis dedicò all'anonimo una delle sue pagine più eloquenti, ma non riuscì a distruggerne la tendenza o ad impedirne lo sviluppo. L'anonimot infatti, essendo il frutto della vigliaccheria umana, che esiste, vive
e si moltiplica nel letamaio e nel lupanare onde ebbe origine.

SO

C

IE

TY

La malattia non ha r imedio. L'anonimo non è che un malato
di mente. Come quello che è affetto da manìa di persecuzione,
vede in ogni persona per bene un nemico. E, non potendo sbarazbarsene in altro modo, tenta di colpirlo alle spalle mediante la
denunzia anonima, la diffamazione nascosta, l'accusa falsa, l'arma proditoria dell'assassino che non ha il coraggio di attaccare
di fronte, od a viso aperto.

In foreign countries, men who are called to serve as jurors
in a criminal case must have a sufficient education to be qual·
ified. The educational test, which is forbidden here, is in force
elsewhere. And when a verdict is reached eve1·ybody · realizes
that it is an intelligent one. No person could be the judge of the
guilt or innocence of any other person accused of crime unless
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punto fata{e, nel quale esso deve de- Non si tratta veramente di un great teacher was Rockne. He con- the best indictment against the system which we are using i:n a
vinced himself that his boys could win. .l!ood many states in this country and which is an ·invitation to
Una dissertazione sull'anonimo è poco incoraggiante. Essa ,cidersi: o per la suprema risoluzione venir meno dell'imperativo morale couviuced them that they could wln. desta cotanti sentimenti diversi e cotanti ricordi intimi che, pur o per la rinunzia; o solidarietà urna- che escludeva; almeno la schiavitù and they did win.
bribery and corruption.
non riuscendo a trasformarci in cinici, riesce in qualche modo a na o cinismo; socialismo o schiavitù. aperta presso europei durante un
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your own head into the copyrig·ht.ed under the title of "Toward the Dang·er Mark," in
heads
of
others.
lnod ificare i nostri ardori verso il prossimo innocente. Ma è i La giustificazione della schiavitù, secolo e mezzo
un freno passeggero. Appena il bisogno di aiut~re il p~ossimo f~ n qualunque, forma dialettica essa n problema non è più di scandali
Knute Rockne, possessing will pow· 1916, l discuss the matter of popular justice (chapter 5, pages
capolino di nuovo noi cerchiamo di soffoc~e Il sentimento dl fosse stata presenta~a, era, fino a le- locali, è un problema mondiale, di er that euabled him· to develop un- 29-34) and express my thought, based on experience, in the fol-renerosità che ci anima. E la lotta che Sl combatte nel nostro ri. segno di barbane. Stampata, a- principio. In tutti ì villaggi della li- limited energy, courage and determi· lowing paragraph:
fntimo è piuttosto aspra. Ma la generosità ed il b~on ~uore fini- vrebbe fatto raccapricciare tut~e le bera ~onferde:~zio_ne elve_tica ~i inse- nation in young men, was the idol of
sempre col trionfare. Aiutiamo il nuovo mfehce coJ.1 lo persone colte, anche le più reaz10na- , gna a1 contad1m d1 abornre gh orro- millions, the despair of competition.
"It becomes very easy, theref0re, regardless of the ability
~~~~~o entusiasmo col quale aiutammo i vecchi. Ed il nos~ro g?di: rle, anche le più indifferenti al vero ri inumani della Russia; ma _le orec~
He had trained his football players of the opposing lawyer to examine jurors carefully, to have at
mento intellettuale è così vivo come fu la prima volta .m. cm Cl p.ro~lema _deldlaiubertà tou~anda, , nbe~- chie sono sorde al lamento d1 uomm1 to realize the invincible power of least one or two jurors devoted to one of t he litigants. The redecidemmo a far la parte dei benefattori, 0 dei magnamnn.
au"onom1a e 1avora n
a ar 1- del nostro tempo e del nostro san- "s~oo~" i:tt:1~~h w!ths~~~~~ ~~\~! ii~ sult will be a mistrial, if nothing- else. l t may be that the lone
trio dei datori di lavoro.
gue, che nel mondo si vendono per destroyed.
juror has authority to bribe his _colleagues. It is done in import•
Il colpevole trova la sua punizione più atroce appunto nella Oggi, la giustificazione della schla- poco prezzo.
ant cases. !f he has no other authority, he has at least the powsua impotenza. Egli vonebbe danneggiarci, ma non può. ~ si vitù - all'indomani della grande e- Contro il principio inumano e malNature strikes with horrible rorce. er to hang the jury and save his friend from conviction."
logora e ne soffre. E quando ci incontra, bas~ guardarlo f1ssa.- · sperienza di schiavitù che fu la mar- vagio, contro la barbarie della forza In six seconds Managua, capitai o(
Our investigating committees, select ed generally by the
mente neo-li occhi per scorgervi la confessione eloquente del suo eia alla morte delle moltitudini nella prepotente della ricchezza, sta alme- Nicaragua, was destroyed, every build· people who are interested in the perpetuation of the old system,
'dising·ann~. Egli sa che ha fatto fiasco e ne soffre. Ed il lampo guerra - si fa avanti, cinicamente, no nelle democrazie occidentali, un ing in the business district levelled, have suggested the increase of costs in eivil eases but have. made
fugace del suo sguardo, che non può affrontare coraggiosamente . da tutte le parti.
istituto che è informato ad un do- ~~~~u:a~~a~nj:re~~ousand killed, two no suggestions to reform t he crìminal law to the extent of makil nostro ma cerca scappatoie, ci mostra appunto la sua sofferen- : E' bastato che gli Stati Uniti gui- vere opposto: questo istituto è il susNo attack in war equals that.
ing the majority or the three-fourths of the jury sufficient to
za ed il suo disinganno. Egli' soffre perchè il male che voleva dassero un'azione di protesta contro sidio ai disoccupati.
reich a verdict and impose the penalty. Such a system would
compiere non si è verificato. Noi lo gaurdiamo di sottecchi e sor- lo scandalo atroce della schiavitù in Quando si conosca l'esasperazione
And the Managua disaster ia triJlin~ make impossible the planting of jurors in ,a given case for the
ridiamo di compassione, se non di compiacenza. La nostra dolce Liberia, perchè mille voci si levasse- feroce del parassita inglese che vive compared with the Lisbon earthquake purpose of hanging the jury or of forcing an acquital or of sevendetta viene appunto dalla umiliazione del colpevole indotta ro a. fare dell'ironia sulla speculazlo- di rendita o del piccolo borghese of Nov. l, 1765.
curìng a small verdict. It would do a g:reat deal more. It would
dalla constatazione di impotenza, non di pentiment?. da parte ne del sentimentalismo ed a spiega- svizzero contro questa istituzione di Poit~ug~~ :::~~: at~as!r~~\u~!! ~ maintain secrecy in the delibeiations of the jury by permitting
sua. La sua riabilitazione è difficile, quasi impo~slbile.. A~che re con spietata freddezza che cosa necessità elementare, ci si può odo- tidal wave rolled in, wrecking ahip- any juror who has voted one way to say that he has voted the
quando viene colto nel laccio, il diffamatore anòn.Imo Sl fmge veramente sia per gli schiavi la mandare perchè si rivolti tanto con- ping in the Tagus, drowning many. other way and escape the veng·eance of org-anized criminals in
umiliato e pentito ma non lo è. Nato oodardo egli non può cam- schiavitù.
tro questa provvidenza alla mis~ria.. Then fire broke out to complete the cases in which it may be waged or planned.
biare il suo stato.' E ne soffre, non per il male che riesce a fare, i Come nvn lo m pessimo! Come se Eppurz l'istinto antisociaìe dei destl·uction.
ma per quello che non può fare.
l da secoli :utti i sostenitori della in- combattenti e dei sicari della soprafJurors are intimidated, these days, even though they are
lramia imuonda - che è peggiore fazione economica, ha ragion:), proMrs. Editb McCormick, daughter of kept in seclusion during the pendency of the trial. Criminals, be"Conserva il pomo per quando viene la sete," dice un vec: .del cannibalismo - non avessero a- fondamente e perfettamente; il prln-- Jolm D. Rockefeller, has bought, tor ing unable to reach the jurors, try to reach their families and
chio proverbio. E noi consigliamo di conservare quello che Cl doperato gli stessi argomenti! E' i- cipio del sussidio ai disoccupati, che $185,000, a Persian ru~ ~ore than 500 signs are often given by members of the juror's family, one way
vien~ d_ireho. o .eh.e viene diretto ad altri a danno nostro. Il tempo nutile_ dire che il c.orrispond_e_nte d,e.l pone un minimo doveroso per il man-~ years old at auctwn In London, and . or the other . Bribing or intimidation would be altogether eliminMcCormiclt's
brother,
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verra- In cm f 1n1remo co1 mettere la m a no sulla spalla del col- "Cornere de11a s era" g1ust 1f1ca l 1- tenimento delle famiglie anche senz:,. Mrs.
Rockefeller,
Jr., is said
to have
vt: es a
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pevole. Nelle nostre carte istesse~ a caso for~e, troveremo ~a stituto della schiavitù in Abissinia, lavoro, è il solo e vero inizio dellfl. peted as bidder, throu.gh an agent.
means easy conv1cbon_of cnmmals,. and P?htiCians are afrrud to
prova della co~pevolez~a. E se me~tlam? le anomme da _Parte, m pretendendo vecchio argomento lotta contro la s~hiavitù, è il rove i The rug, one of the "Persian animal piace so much power m a popular JUry. 1hey know very well
luogo accessibile, ogm qualvolta Cl capi.terà fra le mam qualch.e - che in altro modo la vita del pae- sciamento della sig-noria e del presti.·-~ carpets;" could tell interesting stories that sooner or later, their f r iends or themselves may be caught
cosa che sembra avere una certa relaziOne con qualche altra, Il se non sarebbe possibile. Il vergo- gio del datore di lavoro a qualunque of feet ~hat walked over it.
in the net of the law ~md they try to make conviction as difficult
confronto diventa facile. Non suggeriamo punizione pe-r i çolpe- gnoso regionamento del giornalista condizione, o senza condizioni.
Th_e ~ussian ~iant, Peter the Great. as pos sible for their own sak~ if not for the sake of their friends.
voli. La loro im~ot~nzl:l: .li ~a puniti suffici~ntemente. La cosa fascista è al suo posto in quel gior- Più di qualunque singolo esperì- had 1t m his Wwter palace. Later 1t
·
che suggeriamo e l umiliaziOne che .sgorga dal conf!OD:t?· Basta naie. Tragico è che, più prudente- mento di monopolio statale 0 anct1c l :t~~~~~:~.as a present to the Emperor
It is our dutv as citizens to make the administration of ju&ricordare al colpevole oq~ell? che ab?Ia!llo .fatto ~er t:Iabihtarlo- <>? mente,. altre voci in Europa fanno di espropriazione, questo principio
_ ._
tice what it sho~ld be. When crime is organized and 'criminals
aiutarlo e quello che egh Cl ha resbtmto I? &:~atltudme. Il supph-. scentire note analoghe.
è un vero inizio di sistema socialista.
American manufacturers, by the cnjoy politica! power, the influence they exercise on the mol·als
zio di Tantalo non potrebbe €ssere per lm pm atroce.
l Il viaggiatore Colin Ross, che forse E' un principio che avviene in con- way, make by machinery rugs that of the community is great. Corruption in public life breeds an.
.
.
.
.
'fino a qualche anno fa avrebbe taciu- dizioni tragiche, nella contrazione the best judge can with dlfliculty dis· ar chy and disrespect for law. No man will ever feel that h is duty
Un buon numero d1 nostn connazwna~ spen~e Il ~uo t:unpo to 0 mentito le sue esperienze di della miseria. con grande furore c1e·· tiugulsh from .the genuine Oriental. is to keep within due bounds and suffer, while other people are
non n~l~'elevare ~è stessi ~a nel tentare ~h d~mohre gh. a~tr1..~ barbarie nei paesi tropicali, oggi si ; gli sfruttatori che già pregustavano
The Angels probably would prefer thriving on crime and ·enjoy the respect, if not the admiration,
demohzwne non e costruzwne. E, come ~Is.se 11 Ca~dUCCI, Il cntl- fa avanti ed espone con la naturalez- un ritorno della mano d'opera umi- the machin~-mad~ to t~e Orientai of t he c-ommunity. When money controls public life and the only
care è molto più agevole del fare. Oggi che molti cercano fo~- za piil allegra - quasi con vanto - liata ed asservita, esso nella demo. rugs on ~h:ch l!ttl~ cluldren often l 'Nay to secure justice is to corrupt i t, no weak person will t ry to
· h e 1'11ega1·l l· b uom· t rovano conforto n€1 compi- tutti i numerosi casi nei quali eg-li crazia civile giunge a dare a un di-- work twelve a.nd foUiteen hours a. day. 1 t"oll-ow the r·ules of l1onesty an· d decency an~ l'Un tl1~ I"_I. sk of b. etuna nelle prabc
mento del proprio dovere. Non è quello che entra nel corpo ~he sul suo cammino ha avuto occasione soccupato con figliolanza numerosa,
Hands across the sea can be shakeu l' ing ruined and disgraced. Because p~ofess1onal cr1mmals at•e
consola, ma quello che si trova nella mente e nel cuore.. La d1~e: di incontrare l'uso degli schiavi e di più di quello che per alcuni lavori si mournfully. G1eat Britain l!as a deficit acquitted of crimes they have com_m1~ted, some se!llblance of
stione fa presto dimenticare un buon pranzo, .J?a _le 1mn:-agm1 approfittarne. Della sua mancanza offre come salario.
of $125.ooo,ooo. •
j law and justice must be given and 1t 1s ?'enerally g1v-e n by conscolpite nella mente e nel cuore da una: buona_ azwne . no_n Sl .can- immorale di ripugnanza, non fa mi- 11 sistema socialista nasce da rpw-(Conttnued on Page Th!ru)
. victing helpless and innocent persons. lf the ~onest man runs
cellano maj. E quando, concentr~ti ne1 nostn ,. penst~l"l, . r1pas- . stero. Ritorno alla schiavitù è ap- sto rovesciamento della legge econo. -- --- ·-·········
j the r isk of being disgraced~ he feels that ~e mtght as well t ake
siamo l;l rass~g-.na il ~ene che. abbiamo .fatto _e lmgrabtu~me che punto il titolo di questo articolo.
l mica; si imposta nel dovere della LEGGETE IL NUovo ROMANZOi chances and secure prospenty, no matter tlle means or the danr;e abbiamo riC~vut? m ~ambio, non è Il godimento Il!-aten~le che Assistiamo allo inaudito : gli euro- collettivit:<ì di nutrire - senza con- l
.. 0010 01 DONN.A"
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ci conforta o Cl 3:ll~et~ m un mom~n.to fug~~e, ma Il_ godimento pel cominciano a giustificare la dizioni - tutti i suoi figli, fino alla
!
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Sermoncino morale? No! Una semplice constataziOne dl fatto. e P
a vergogna e a gms zia zab, e porre almeno le basi di un emozioni e che più si legge più si the members of a jury, legai. It would be the flrst step m the
più orribile.
accrescimento della propria potenza.
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Onde non è meraviglia che altri La grazia di concedere dal proprio vorrebbe legg~re. Non perdete la Jet- ng
Irec lOn.
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Da Erie, Pa. _
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~_ Medico Chirurg·o Ostetrico
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Orario d'Ufficio
Dalle 8 alle 9 A. M..
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S
S
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1

l

soddisfa il vostro desider io,
volg·etevi al nost ro ufficio.

i·i~

'1

.l O ! l N

W.

R Y A N

Compare ne f u il Sig . . Pasquale tamente.
Lupone.
-.- o - 1 .
La fes_ta si. res_trinse nella intimità iLA MORTE DELLA SIGNORA
de i f am1gr1ar1 c1e1 gemt or1 d· e 1 ba tt ez-ROSALIA BARONE
zato e del compare.

mento di sangue.
,
Il ferito, va guarendo gradatamente, e benchè al feritore gli hanno af- !*~..~~~~~~~~"~-~
fibbiato l'accusa di assalto in· secon- "'
Specia
· Je p· er L e F es t e
iii
oj
~
do grado, pure noi siamo convinti Wf. Sardine f resche 2 lbs. 25c ~

se~n_e_._

i
1
-

.--:-~==-=·-==-======;:::=====-

154 E. 121 s t., Room 103
' NEW YORK, N . Y.

l-

WASH TUE galvanizzato, di g-ran- ~
de formato, che si vende _al prezzo
speciale di 98soldi. presso la Service
Hardware Cò., 29 E. 4th St., city.
l

La quistione si armò per un nonnulla, e m entir le persone si credevano che la cosa avrebbe finito con
una chiacchierata, invece ebbe il suo
epilogo a colpi eli coltello e s pargi-

1

S

Provate Quest'uomo

venne portato al !Ponte Battesimale 1po veloce.
l'ultimo blmbò del :r;rostro catissimo.
Comparso davanti a l Giudice clella
amico Sig. Giancarlo Pace, al quale 1Corte Municipale Anthony Johnson,
venne imposto H nome di Salvatore, !veniva multato della somma di $15,
nome dell'avo . paterno.
_1multa eh~~ venne pagata .immedia-

l

S
S
S
S
S
S
SS

§

l

l

CHAS. R. LEONE
.L ibel_~ty Street

( ' P,u.i·o ' e ' fresco p ortato a ca.sa
v ostra !".~ti i g iorni prima delfascista, ·Cinqué .Tonnellate di p ropale 7 · a . m. Ord.i natelo da
ganda; sqvversiva 'd~lla casa Editrice
William .l. Fellinger
A VANTI ! 'dÌ Milan~- sono riuscite a:d
Pho ne : 804 - F' 21
esse;re. 'trafugate e ,.:spedit e in Ame-

§

y

ali.O,

.l)

Sfuggoodo . i l ~igore e la èensura

TAILOR

Telefono: 2756

Joim A. Mackowiak
l' utto ciò che può abbisognare
per guarn ire una casa

1

LR BUONE FOTOGRAFlE

il

Dunkirk, N. Y.

·---------------- -------

Fu rn iture di p rima classe
a prezzi ba;!"-si

-' i posso1io avere solo :·;ìroJgen-

doPi al

~·:non1ato

Direttore di P omp.e F -u nebri

~61

LE.7A ART STUDIO

20
1

~

\" ' -;f---:--

Margiottù

LIBRl dall'Italia fascista

Il notissimo avv. Charles J. Mar- rica. ·
- - ··----------··- ···----- - ---·--·
gi_otti, di Punxsutawney; Pa., che r eIl Ci_
r colo "Di Vagno_" , 154 E . 121 :-~..,..-..r.r.r.r..r....-..,.-.,rJ3'....,.,..-JJ"_,.T_,...r_,..rJ:lJ
ORDINA'l'EV-1!
~
centemente era stato ingag:giato per St., Room 103, New York, mette 1- a.1
assumere la difesa nell'appello della l libri i~ vendit_a a_ prezzo di costo, a
Maccheroni Formaggio
causa nella quale, ci rimase condan- pacch1 postali dii DOLLARI UNO, \ ~ Romano Olio d'olivo fir
h ' d'
t 1·
d
· ·
no e per insalata - - Olive o
·
·
nat o l 'av:. Sa~u-el Rossi te~ · e due al- r ane 1 1 spese pos a 1 a om1cll~o:
tn promment1 d1 _questa c1ttà, pochi SIM ONA MARTINI - Il Martmo
nere - .Ceci rostiti, ecc.
- fa, ha sub .to una operazione
d 1' G'1acomo M a t teotti. Libro nuovo.
Tutto a Prezzo Ginst0
sS
g10rm
1
per appendicite a l SL Francis R ospiper l'America, e sequestrato in I DOMENICO V ALVO
tal in Pittsburgh, Pa.
i talia dopo la pubblicazione.
59?2 E. 3rd St. Dunkirk, N . Y.
Dagli ultimi rapporti si apprende PAOLO VALERA - G. M. Serrati, R
T-e lefono: 2156
che egli va migliorando g iornalmendirettore dell'Avanti ! con a uto- ~.rJ"..et=oo"...,O'OJ...,O'O...c"r..,.~J'..OOCC
te, e si vuole, che non passerà molto
biografia..
-- - - ------------------- -- ··------ ----- · ·---La Guerra da- - ~-: . --'---:----··- -_·- - · e presto tornerà a r iprendere le sue G. SCALARINI •anti· al tr1'bunale della· -Stor·I·a.
T'E}LEPHONE· 806-F'-4·
occupazioni professionali.
'
11 Cor-rispondente
E. A. F l LEN l -- Presso il letto di
\ morte di u n socialista.
-Per~hè non_v_i-fa_t_
e--r-ir-)a_r_a_
r_e_l_
a_v--'~-- ~1. ~OSCAN l - N ovelle ProletariEo!.
Si v.e ndono. fanne o $i .cambia no
~::tra Macchina da Lavare e la Mac- ! Molinella Rossa Con lettera d i G.
con proprietà di citt à
china da Cucire da noi che siamo de- ' Masserenti, tutt'ora in Lampedusa.
St> volete vèndcre o comprare
g li esperti in materià. R ivolgersi a Nuovo Canzoniere Sociale. Raccolta
. case, . lotti o nego:z;i consiL. E . AKERL Y ," P ilo ne : 274 5.
'·
di canti Sovversivi:
Avanti Popolo alla R iscossa ! Bell-isgliatevi con
l
sima cartolina in t ricorriia.
PER ATTI NOTARILI
l'' l{ANI\. 1\'L HAlVlANN
T utto per UN DOLLARO franco
Se v i .oecorn• u n "Atto Nota- di porto.
.
So. Roberts Hd., Dunkirk N. Y.
rile" fatto c on precisione e che Indirizzare~ : c i RcoLo DI VAGNO

l

l

,Charl~ 'J.

l

. è stato operato

Giovedì' delia scorsa settimana, 2
Aprile, ricorreya il DEC l MO. anni, E. Second Street, Dunkirk, N . Y. versario della fondazione di questo
41
Pnone:
giornale. Il nostro ufficio, da quel
4828
giorno ad oggi, è diventato un pio
luogo, ove gli amici sinceri de "IL
Sub scription Rates:
RISVEGLIO" hanno fatto a gara a
O ne Year ..........._................................ ------ $1.50 venire a d augurare altri mill'anni eli
Six Months .....-.............-......................... $1.00 vita a l giornale e ..: duemi';.a pel suo
Direttore. -La -posta -ci ha accumulate
.JOSEPH B . ZAVARELLA
sulla nostra scrivania, centinaia e
1
.
·.
l>.c
1 Erie. Pa., - O. D i Loreta A bbiamo
f~ditor and Business Manag·er centinaia cti lettere, tutte inneggianti
·
n ·Iatte, in questi ultimi g iorni, ha l spec
. l't
-1 gwrna
le a que1· nuov1· a b 1
o
1
~JO.r._._.
....................,..w,.._,.. alla vita del giornale ed ai suoi combonati da vol mancìatecL Anche a
pilatori. Il telegrafo, ci ha portati subito un altro ribasso.
Prima
si
vendeva
a
12
soldi
i!
voi
ricambiamo saluti.
Saturday, Aprii 11th 1931
una moltitudine di telegrammi p er
~- .___..,.,....._ • • • • - i la stessa faccenda, ed il t elefono, h a quarto, e poco più di un mese adclie-1
tro, venne ribassato di un solclo, por- Buffa lo, N _. Y. - S. lacobucci - ~ Il vo"l~ntered as second-cla ss matter !lavorato incessantemente.
tando il prezzo ad 11 soldi il quarto.
stro M. o._ fu a suo tempo ncev uto
Apri] 30, 1921 at the postoffic.: a~ l Nel mentre ringraziamo tutti p c! mentre g ior ni fa, ci hanno tag ìiat u
c ve ne rmgraz~amo. l·"ca~b-mmo
Dunkirk, N . Y., undt.>r the a<:t 0 !gentile pensiero, c promettiamo loro un altro soldo, portando così il IWC!Z
i c:~.>.i salt~tl ~ss1emc a fam1gl!a ed
~h-trch 3, 1879."
1che in avvenire; faremo iL meglio che zo a 10 soldi il quart o.
mmc1 tutti cl! Buffalo.
-~
Ì possiamo, . per accontentarli m eglio c
Questo ribasso, m questi tc.m pi d i ~- --.
;.
- - - - - - - - - --- · - - ' dar e ad essi un "!USVEGLIO" che
1\.llli ~
'1·\ , .\
h-'
~
f.~
possa meglio· accontentar e il loro cl e scarsezza, per questo articolo di p:·i
m a necessità, viene come un'a cquJ. I ..:, cA. :.d'"-~
l
..
•
i side rio, domandiamo scusa se non
..
. _
Il
riusciremo a far arrivare una riBpo tra Aprile e Magg i_o
F'erisce il prop-rio fratello con
1
0
sta individUale, poichè non è, come
una coltellata
gli
amici
lettori
sà.nno,
per
cat
tive.
PAGA
$15
DI
MULTA
PER
ED\VAHD PE'l'RlLl.O
ria,
ma
bensi
per
mancanza
eli
1.
RECKLESS
DRIVING
Avvocato Italiano
Giovanni Liberatore ùi Raffaele,
tempo.
Civile-Penale: e Criminale
i . Joseph Moscato, di . anni 22, resi- del No. 23 Tenth St., fu tratto in a r -----0- -408 Commer ce B ldg .
ERIE, PA . AL FONTE BA'l"l'ESlMALE [clerite a Columbus st., pochi giorni sto, per aver colpito il p r oprio fra!·ra vezine tratto in arresto, perchè col tello Donato, Lunedl scorso la serA,
D k k
t
b 'l
· t
con colpi di coltello .
·
·
·
•••,_ _..,_,_.._~_.._ .._ .._ ____ , _ ...~
D omen1ca scorsa , qut a . un ir , suo au orno 1 e, correva un po rop-

jl

.--:--·- .

,, 'l

e·

. Published by

JL RISV EGLIO PUB. CO.

- ·-- - - - -- --------------------\, \ _.
LATTE

---.--v.

3

lndependent
l talian Weeldy Newspaper

EGLIO

sarà il nome che daranno alla p icco1a nata, ma, non ci siamo riusciti an(:.Ora. Immaginiamo che sarà un ·bel
>
nome che non oltrepasserà i limiti
stri rispettabilissimi connazionali: famigliari.'
-~r. Louis 'P arlatò e Mr. Stanley DraCi consola però la nuova i1 sapet'.ò
g·o sul Rev. Charles H . O'Hara che che m adre e figlia godono perfettisbenchè Irlandese, è un fervent~ di- sima salute.
fensore deg-l'Italiani, essendo Egli il f Le nostre vive congratulazioni.
Parroco della Chiesa cattolica Ita- -o--liana della S. S. Trinità.
PICCOLA P O S'l'A
F rancamente parlando, la scelta,
non ;-poteva essere fatta migliore.
Cleveland, 0 ; · G. B. Buccilli -- Vi
-o-abbiamo inviata la nuova li.sta . Vedete che cosa potete f~re. RicamIL PREZZO DEL LATTE
biamo salut i.
DI NUOVO RIBASSA'fO

RISVEGLIO"· ATTRAVERSO .:·ALLA COLONIA

'·~ IL

Rl~V

IL

Page 2

.JOHN A. MACKOWIAK

R oberts Rd., Cor. Courtney

:PI1on e 4798 DU:NKIRK, N. Y .
----:----------------.!,

GO Lake Rd.,

j _________
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Abbiamo cercato di scoprire quale

A

•

Nitidi

H
AU

Corretti

TA

U
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U

ER LAVORI DI STAMPA
..

Eleganti

C
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-QUALSIASI· . GRANDEZZA

Frutti, Confezionel'ia, Sigari, Sigarette e Tabacchi .
Ferro China B ' 1 ·
F.
t B
·
·
'
lS en e
eme
ranca Importati dall'lta·
ha. Pmozze sempre fresche l'Ostite e salate, Noci e man·
dorle della mig·Iiore qualità.

l i si Riparano Scarpe

s ..

S

llùl East .!r~S~~t

§

l
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(bi-~cendo

Dateci · un ordine per prova

-.

D. Coste~u~kirk,

,.~,~~.m~

Lil\e-Knu Sho(' Repair Shop
337. Centra ! A"e. Dunkirk, N . Y .

Koch's Soft Drink·s ;-

=

~~~ -~

=

.
NUOVO
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ORARIO
- .-PERAUTUNNO E INVERNO

=

-

EFFETTIVO . 2 SETT. 1930
Domandate una Time Table dal 22 Agosto in sopra
L'orario standard e molti
aìtri cambiamenti vi rendono a ssolutamente necessar io l'uso di u n a carta del
nuovo orario
BUFFALO AND

ERIE RY.

Biglietto da Visita

CO.

Geoò MacLeod, Receiver.
P hon e : 2171

N. Y.

O"'~GDDCIOO".r~...oaao:r~..oaoo--J"~J'"'J".r.r.r"'"'"'""'~

=
,
-

=

Sono garantiti di essere assolutamente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.

Fred

=

K~h SBrewery ::
=
~

17 W. C o urtney St., Dunk1rk1 N. Y.
Phon~ : 2194
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§

UNA CULLA FIORITA
----·-- ····-·----P- ho._n_e__= _21_0
_ _9
__________
·
tenere presente anche gl'Italiani, fa- ! La casa del nostro carissimo amip rova vi convincerà.
l
_
SI VENDE una Detroit Scale
posare la sua scelta su due no- co Sig. Sam Parlato, del No. 89 East
lancia) di seconda mano, ma in buoThird Street, Lunedì scorso veniva ~
- - -~~
ne condizioni che sembra nuova. Pe-j GRAPE TIE WIRES per legare le l allietata per la nascita di una bella s§
() ESMOND COAL
sa sino a dicci (10) libre, e si
vigne per soli 10 soldi la libra, e filo le vispa bambina, regalatagli quale
36 E. Front St.
Dunldrk
l
'c:d un prezzo molto basso. Per in- di canapa, anche
per
legare
le
vigne,
dono
di
Pasqua
dalla
sua
gentile
conP
•
.
"
sll
~
1
O
T lefono 219·>
O
Cucite o con chiodi
formazioni, r ivolgersi all'Ufficio de a 16 soldi la libbra, presso la Service sorte Signora J osephine.
·e ·
·
· '
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La Signora Rosalia Bar one, Wdiaatnere
- · - ------ ----·---- ---· -------------- - ...-.._-__-_-____-_-___-___-__-__ -00:00:. --.:
ni
65,
residente
al
N
o.
188
1!1!
r.,..,._,_,..,~------presiederà
la
causa.
N
o
i
abbiamo
qualsiasi
quaIii
S
_______
_,._,_,_,..,...,._,_,_,..,._,_,_,_,._,_,...,._,._,_,.,_,_,..,...,._,.,.,._,.,~_,..,._,...O"'..OC
1
8i
Phone: 22 •763
PROPOSI'l'O DEL NUOVO Street,
Fredonia,
~!i~ Ss
H
l' !t
B cessava
k M di . vivere
11 Corrispondente
lità di pes_ce di m _a r e
WHOLESALE AND RETAIL
S
0
,
OSPEDALE
len a ro a 1 roo s
emona1 o~
SEA F'OOD MARK-ET
~~
•: •" _" _ , _ , _ , _ .._ .,_ .._ , _ ,_ ,_ _,,:.
spital di questa città, dove era stata
!w.
21~
1
8
- ------------------------------------ Un comitato di 25 persone s c el-lricoverata per una malattia che l'a. . --.o-b ·
L 'h ·
'U. ·E. Front St., Dunkirk, N. Y. ,., S
VOLETE SORBIRE UNA BUONA
Ss
rt
Ltbn
L1 r1 1 ri
'·~-l€l'~~~-l(;(~l€:~-eg~~li11~t-l€l:re<~t~~-*l
o
-:-:: -:·:=
to dal Sindaco per formulare weva assala.
TAZZA DI CAFFE''
:·:
1111
il piano d i cos-truzione
! Restano a rimpiangerne la sua
p
.
. bb.
t
t
••
N O l -!scomparsa due figli maschi: Alberto
ropno ognt a tamo ·r icevn ° un a:
'l''
g?'OSSa '{)O.?·tiffl di. bellissimi Romanzi
Fate Lavorare i Vostr i Dollari
os
E"bbene, usate l'l Manr·u Coffe che Vl'en"'.
Vendiamo e Raccomandiamo •'•
Il Sindaco della nostra città, ha• di Fredonia e Charles di Pittsburgh,
o
·
"
1111•
1111
•,•
·
f' 1.
M
J
della celebrr sc1·ittrice "CAROLINA
Su Articol i Calor iferi
usato da tutt·1· 1· buo'ngustal·.
•ll'•l
GOLD MEDAL FLOUR j scelto un Comitato di 25 cittadini ri- Pa., ed una 1g 1a femmina
rs. oKitchen-tested)
:•: spettabilissimi, che si dovranno in- seph Rossino di Portland, N. Y.
INVERNIZIO" .
$ 7 _50
Acquistatelo all'ingrosos ·o al dettaaJio
(
__ p E R _
111/ l teressare di preparare un piano per l . Il funerale avrà
questa
Gl·i amanti della buona lel.tura, v r•
Champion Furnace ........
&
:.
- al•.• 1la erezione del nuovo Ospedale Citta- tma. Dalla sua ab1tazwne a lla Ch1eSusquehanna: Pea Coal
9.75
8~
1
,..,
B
p
B'
••
t1·anno venire a fare la. IO?·o .~celta.
Orig'nal
p
h t ·
10 50
1:·:
11 rare
uon
an e
1anco ~~~ J dino, per cui il defunto Robert J. sa, e dopo la messa di requiem, ·la
oca on as
·
K
l
à
l .
l
Setrling Coke
8 00
1 nostri prezzi non temono
•Gross un milionario Dunkirkiano sua salma sar tumulata ne C1mite-~
'
12 75
concorrenza alcuna
~,.v,.,.,..,.A'"..O"'J"J...,O'OJ".#"..rJ..,.J"...,O'O.#".h.
Briquets -- ······· ................ ···········--·
·
§S
:·: allorc~è stava per spirare, inclus~ ro della Parrocchia.

,

....................

_.....~

............. ~

1l

10th and Carpente1· St.,

___ PHILADELPHIA PA
'

•

l

alla Carta Intestata e Buste

al ,Libro e al Giornale

A Prezzi Modici
••
'
Rivolgersi

VESTIT I

l

l

per Giovinet t i da $25 e $27.50
che eJ.•ano $30 e $32.50 l'ult ima 1
stag-ione . Cappelli Dobb.s e 1
i
:Bérretti e Scarp~ Florshei:m.

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

...............~~§
Per

Trasportazioni
--DI- . Sa bbia , Br eccia, Furnlture, Immondizie. Ceneri Ecc., Venite
da Noi

Phone _ 4828

l

1~~oacocaa~acOOO"'~
~
Ospedale Italiano Fabiani

STANLEY KULPA
61 Marsden

S~.• Dunkirk, N. y
PHONE

l

l
s

l§

DIPARTIMENTI
Medico- Ch irurgico, Occhi, Naso• Orecchi e Gola, "'-n
ue 1·t e
U tero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettrieitl

u rmane,
· ·

FAR:IfACIA

OPERAZIONl..._

§
GL I AMMALATI VENGONO OPERATI SÈNZA
~
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
§8 _ Ess1. ~ossono
- .. parare,
· l
leggere ecc., durante l'operazione.

~~ OCIGO•so'GC?SDSOCII~OSGDDIIIIDIGiaiGDDII!Ptiiiiiii'IDICICecl
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IL RISVEGLIO

~0-i~P~un~t,~~e~d~i~Ta~g~l-io~f.~
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. ---~-.~--~~~~~~
I VENTI COMANDAMENTI

PER I RAPPORTI FRA
MARITO\ E MOGLIE

L' A

LA TRAGICA PINE
DI UNA SEDOTTA

mente e a vesse. trovato la morte, ma

VVENTUR~-DI

.

"Prestami tua moglie,

'•. l

0

UN UBBRIACO
_________
_

poi in paese sorsero dei sospet ti sullù
cause del decesso e fu ordinata una

([l!\A~1fji

J3]v /'fJ,_.,."""'/)" rt~,,r}1110 ,.,
"' VtLLL~"'-' aJ1.,;

""'

.·i···

l:

domani

Cyril Claney, giu dice del Tribuna- Muore precipitando dal terzo perizia necroscopica sul corpo della
te }a restituisco''
le di Liverpool, è scapolo, ma sa dapiano
Branci.
re a lle donne i migliori consigli sul
TORINO ---- Una curiosa e sgrad-:!M 1LANO _ La scorsa settl·mana
Il perito settore assodò infatti che vole a v ventura è capita ta a certo
come comport a rs1· co1· 1oro man•t·1.
la mor te era dovuta a strangola·
Ecco i suoi dieci comandamenti : u na tragica scena metteva a rumore m ento e che l'immersione nella vasca Cesare Sandigliano. I nsieme a lla
L Se lo sposi, lo devi amare.
il caseggiato di Via S . Damiano f!2 .
moglie venticinquenne, egli, dopo
·
non era altro che u n trucco per al2 . Dopo il m atrtmonio lo devi s tu- Una s ignora, che aveva
avvertito
avere visitato alcune osterie, era enlontanare i sospetti. La donna era in
diare.
impr ovvisamente !ln sini13tr.o tonfo, e
trato' in una rosticceria. Quivi attacistato interessante e prossima a dare
·
·
3. Se è t riste tienlo a llegro.
u d i t o gemiti provenire dal basso delcò discorso con un gruppo di gioa lla luce un bambino.
4 . .se ha segreti, abbi fiducia.
le scale, dava l'allarme, e si rinveni, vanotti allegri, uno dei quali, consta5. Se in vena di parlare, ascoltalo. jva s ul pianerottolo 'dei piano rialza to
Gravi ~ospetti sorsero subito a !tato che il Sandigliano era ubriaco,
6 . Se è geloso, fallo guarire..
1il corpo di una giovane donna col carico del malito della
Branci sia l ad un tratto · lo a v vicino dicendogli :
7. Se non ha voglia di divertirsi, 1 cranio fracassato.
Era precipita t a per il suo contegno sia perchè si ac- ['Prestaml tua moglie ... Te la restifaglièla venire.
l per le scale e precisamente dal terzo aertò che ·egli prima del fatto era in i tulsco domani." Per quanto br illo, il
8. Se gli piaee la compagnia, vcL piano, come r ilevavano il soprabito e relazione intima con altra donna del l Sandigliano compr ese ·l'inaccettabilimated, are now in service in cars on
'
RIGHr OVER. 71-ltz
the nation's h!ghways.
con lui.
la bor setta dèlla disgraziata trovati paese e perchè pare che sua moglie !l tà della proposta e rifutò categoricaPf..ltrE EVER.YTIMc! EACH
U. S. ls Larsest
These a ngora or mohair goats, aB
PITfJJI A STRII{E! J.JO FOULS!
9. Se vuole un bacio, daglielo.
lassù. Nessuno conosceva la donna avesse raccomandato qualche giorno 1mente. E poichè l'altro insisteva si
Grower o/ MOhair
they are lllOl'e appropriately çalled,
IJO SA5tE5 0AI BALLS( JF YOU
10. Egli deve credere che tu non lo nè la portinaia l'aveva vista salire. prima a un suo conoscente che in l prese la moglie a braccetto e lasciò
orìginally carne from Turkey, aud the
IVAf.Jr RESUL"T$, LET OUR AOS
capisci mai e che lo guidi.
Il prof. Medea, che abita nello sta- caso di suo improvviso decesso il suo /il locale avviandosi verso casa.
,,
Ptrr:Ji.l f:Ofl VOU=
TODAY'S automobile is alrnost en- United States imported millions nt
Appena pubblicate queste dieci re" bile, praticò alla disgraziata che ap- ca davere fosse sottoposto ad autop- : Giunto p erò in via Gottolengo in
\VIM, IVIGOR AJJ() \V/TAUTY"
tirely an aehievement or our nat- flee ce annually, but \Yith the introduc71-IATS OUR. M0'1"TO
gole dello scapolo, ecco u na signora pariva in condizioni disperate, le pri- sia.
Ilun punto · poco rischiarato, il Sandlura!· r esource.s or products. .With tbe
of the goats into this country, t be
in età. essa pure non sposata, Miss me cure.
Il Saccoia è stato tradotto alle gUano si vide sbarrata la via da tre
t>xeeptlon ot rubber which is grown moha ir indu stry has gradually l>een
in Afl'ica, India or South Amerlca hut transferred bere, wlth a totnl annue!
Kathleen Smith di Chalfrod nell'EsIntanto lo "chauffeu" A ntonio A- carceri e sottoposto a stringente in- Individu i, uno dei quali, quallflcan\Vluu i~ .~~: !id 1!J 111· Jl: e bll·g:t·~l colm an ufactured In thia country, ali the clip of well oYe t· seventeen milllon
,.,ex, dare i dlee-i comandamenti per i noli, di anni 33, al servizio del pro- terr ogatorto ma non si conos ce an- dosi per funzionario di poliZia, gli
leetion nf ni•W '' ' "'J'l (" '~ in ti1 P wnrld
basic materiala that go ·to make un pouncls.
1
m ariti.
fessore, provvedeva a chiamare( la cora nulla sul risultato di esso, nè chiese i documenti di identità. Il San- has heeu OlJ('Ilt>tl to l lw publie in a
automobile are produced in our midst.
'l'he pile fabric tmide f rom thls
l. Se la sposi, devi amarla.
Croce Rossa. La lettiga trt+sportò la delle indagini che proseguono ala- digliano lf presentò, ma l'altro osser- newspapel' ruU S('Un• :.tr. Aix -\n .. Ch apelle,
SteeJ, mohair, plate glass, ni ekel and t!eece in New England milis is gerl2. D opo il matrimonio la devi stu - donna a ll'ospedale, dove moriva poco cremente.
vò che non erano validi e che, per- German~'· A mo11g- itr;: coll eetion ot
l.ead are not oBly Americari proflu cts, erally accepted as beiug the ideai madiare.
dopo, e dove n on si. esclu.se, tra l'alGrande impressione ha' suscitato tanto, doveva seguirlo in Questura. 150,000 newspape r;c; a n: c ut· iositiel!
ou t are, together wltll rubber, nsed teria! ror a ut omo.bile npllolstery be.1
3. Se è giù, tienla allegra.
t ro, che ella avesse anche Ingerito In p a ese H grave fatto e pare che La moglie, invece, poteva rtmanere from ali over the wor·Jrl. including an
to . a greater extent in mak.\-ng cars cause of its long wearing qualH.y, usuthan Cor any other pur,P(Ise. ·
ally outlasting the lite ot the car it4 . ~e ha voglia di parlare, aBcol- una sostanza venefica .
siano sorti anc he dei aospet ti circa In custodia degli a genti. A nche que- Esk imo pape r f nnn l h e 1 n iddl ~ or h tSt
centu ry.
self, bec:ause it is easily cleaned and
l'ra et i cally every stttte iu the Union
t a la.
La disgraziata fu lndentiflcata poi le cause della morte del marito del- sta volta Io sfortunato marito rluscl
contrihu tes to these mnteri als. either beeause it affords the greatest ri<l5. Se si veste bene falle i tuoi com- per la cameriera Alfreda Clampini, la donna con cui 11 Saccoia aveva re- ~1 a m~nglare la foglia e si ~fi~t~ e'-,
in l'll t'il' raiV state o1·
their manu- ing comfort, ali in addition, of' com·s:e,
plimenti.
di anni 30, ospite 'd.èll'Istituto Mater - !azione intima, avvenuta pochi mesi nergteamente di seguire l !ndtvldu:;. ·
Hel>rew Money
faet,m·e. . ~~01· example, oui· ~'otmgest to its lustrous a11d bea.uti1'nl appeu•··
·
'l'Ile mon. etnry ::<~·,-rem o! the He6. Se è ruvida, accostala con spl- nltà ed I nfanzia, di Viale Piceno 60. or sono in circostanze mistertose
i n pseudo funzionario fece
la voce
ance.
!W <.l fnstest ,g rowing livestocl; lnd tiSE' risultato in seguito alle indagini
brews was bailed upon rh e Babylonian
rito.
- - 0 -i· grossa e lo afferrò per il. b a vero, system
of 1\'eig h t s. 'l'hp r ati o of t he
try, th at of a ngora goàts, provides th e
Stili another commodity ~>f whieh
7. Se è affabile, dalle un bacio.
della Polizia che la povera cameriera
!mentre gli... agenti si prendevano value. of gole! 111 ;.;iiYPr' "''ts 1 :lR J..;~
rnolul il' whicb is used in making ru o· the .a utomobile industry is its targ·est
hnir Yeh·et fm· a utomobile upholst:ery. consumer is gasoline. E!ghty per cent
8 . Se è gelosa, falla guarire.
conosceva lo chauffeur Arioli, poichè MISTERIO...SO ASSASSINIO DI lpremurosamente cura della mog lie, and pn~vni1Prl oq•r :il i ,,,.,, n•r·n A:;h
Some idea ot' the demand !or t:!Jis dur- or an gasoline produced in this eonn·
9. Se il pranzo è freddo, mangialo i due avevano servito in casa di un
UNA CONTADINA
itentando di trascinarla con loro.
l "=~=-~
ab le fabric, otlierwise known as velmo,
tr:Y, or twelve a nd a half billlon gll l·
e non mangiar lei.
Ammiraglio a Livorno.
i Ad un tratto il S andigliano si ac- ! ABBONATEVI ED ABBONATE
ls gai n ed trom the fact that one hun- lons, !s used for keeping the natlÒn'a
1 0 . .Essa deve sempre credere che
L'Arioli e la Ciahlpini si erano aVENAFRO - In contrada Sanicorse che uno d i quegli strani agenti l VOSTRI AMIC I A IL RISVEGLIO
<.1 re d million yardl!l, Jt bas beeu estltwenty-six mWlon motors a-wheeL
tu ca pisci subito, ma insieme sentire matl e la ragaz za ad un certo tempoj vito nell'Agro di Venafro, è stato lnon era altri che il giovanotto auda$1 .50 a ll'An no
eli esser lei la padrona.
s! sarebbe trovata in uno stato !nte- J rinvenuto In un oliveto il cadaver e j ce di poco prima, e allora cominciò
ressante, per cui fu costretta ad an- della contadinà Luisa Forte, di VI-l a strtllare con quanta voce g li rimaUN CURIOSO PROCESSO! dare in cerca dell' Arioli, che se ne candro, di anni 36, crivellato da n u- 'neva in corpo. Accorse una g u ardia
era venuto a Milano presso il P r of. merose ferite ·prodotte da arma da nottu~a e, m entre due individui si
Un Impiegato ferroviario maltrat- Medea, dove la donna lo raggiunse, tagl!o.
davano alla fuga, il t erzo, e p recisat a continuamente sua moglie, e que- ed insisteva presso di lui per indurlo
Particolare pietoso, il macabro mente il giovanotto in questione,
sta, che non è m olto tollerante, gli a compiere il suo dovere, a che l' A- rinvenimento è stato fatto dal ma- rimaneva fra le mani della g uardia, ,
intima un processo di separazione.
rioli si rifiutava ostinatamente. Un rito della. Forte, il quale, impres- che Io accompagnava in Questura. :
L 'avvocato della moglie pronuncia mese fa la Ciampini divenne madre stonato per l'insolito ritardo della Qui l'arrest ato fu identificato per !
il seguente discor so per a vvalorare a l Brefotr ofio. Allora ella sarebbe moglie, si era dato ad affannose ri- certo Pierino Marchisio, d i 21 anni. '
tornata presso lArioli, per essere cer che.
Anche i suoi due compagni furono ;
il ricorso della s ua cliente:
- Signori' g iudici, il marito da cui sposata. Respin ta, avrebbe ~inac-~ Sul luogo del delitto si sono recate più tardi arrestati e tutti e tre furo- ;
vogliamo separare!, è indegno del no- ciato di gettarsi dalle scale, e l altro le a ut orità per le constatazioni di no mandati a lle carceri e denunziati i
per minacce, violenza e tentativo d i !
s tro amore ! ·La macch ina non può le a vrebbe risposto cinicamente che 1
. egge.
andare innanzi così! Se avesse sem- facesse pure.
ratto.
Lo "chauffeur ", arrestato, sarà inpre camminato sulla rotaia, fedele
a lla via retta, non ci vedremmo co- t errogato e si vedrà quale consistens tretti a d eplorare ques ti frequ enti za pot ranno prendere le varie a ccuse,
scontri e quindi a domandare un che egli sdegnosamente r~pinse.
--of reno : la separ azione .. ..
b, ARTHUR BRISBANB
(Continued From Page On.e)
UCCISA E GETTATA IN
La v·isita al m ori bondo illust re !
Pl'esideut Hoover, back fwm the
UNA VASCA
Virg!n Islands, finds 'what Iooks llke a
- Ah! uomo fortunato! In questi
deficit of $700;000,000, due to a: drop
g iorni non si parla 'c he di t e nei
l!arresto del madto della
in 1ncome taxes.
giornali!
Fortunately, Uncle Sam is not with·
vittima
( Cont inuaz. della prim a pagin a)
- Ah ! sì! ? -- disse il moribondo
out rèsources. He cou ld, it be chose,
in vena canzonatoria . - - Vorrei che
CATANZARO Giunge notizia print the money and everybody would prtvilegio un prezzo di pane per il la- '
i giornali parlassero per qu egli amici da Gagliato di un misterioso delitto take it gladly. Also he can s low down voro, la fatica, la soggezione -- sen ;
che ci tengono a questa razza di consumato in campagna e di eu! his reckless ly rapid program of pay- za condizione 4~ ~Special Bra11d
è soppressa, spez- :
ing oft war debts, letting those that
Oa.r Tire
•.s0-21 Tire
Mail Order Tlu
puÌlblicità!
ancora non si conosce con pre- come lat er bave the honor of con- zata, capovolta per s empre.
MORERuhber
cisione l'a utore.
trlbuting pa rt.
Lo sentono coloro che odiano il'
Questa è graziosa davvero!
Volume ............ :16S eu., in. 150 eu.. in.
Tale Saccoia Giovanni, di Domesussidio ·ai disoccupati, salvataggio
Reporters on the Presldent's voyac•
MOREWeight
due
nico,
contadino
da
Gagliato,
non
a:16.80 lbs. lS.68lbs.
Siamo. sposati appena da
to the West Inllies heard that Repub- della collettività della fame, e dal
MOREWidth
4.75 in.
4.72 in.
giorni solamente - d ice il marito - vendo trovato la moglie in casa licau "big shots" planned to drop naufr a gio e dall'abbiezione dei lavomandò una propria sorella in cam- Vice·President Cur tis i n 19S2, and put ratort.
MOREThick·
e già mi rimprovert?
ness of Tire
- E' vero caro Péppino, -- rispon- pagna nel fondo denominato Lazzi- Secretary of Wa.r H urley in his placa.
.S58in.
n principio del dovere della collet·598 in.
de ·la moglie -- ma pensa quanto h o ca a chiamarla e prima che costei
This agitated Vice-President Curtili tività di impedire le tragedie d ella
MORE Plies at
facesse ritorno, la raggiunse sul a nd hls frie~ds na.turally.
miseria e della fame li inorridisce .
dovuto aspettare per poterlo fare !
Tread.............
5 plies
• plies
Home agam, Se cretary Hurley saya
.
'
.
posto. La .d onna asseri d i> non aver
- -0- --SAME PRICE
be is for curtia for renomination, Onde è f uon di moda la su ggestwne
S$.69
·
visto la cognata ma di averne tro1sentimentale degli orrori dei baroGigantic Structure
which seems w!s~.
·
,
·
("
1
vata solamente la veste in pross!,·•
.
.
·
1
1
1
1
Herodot:ns P .".l l lll <llP c1 t 1" ' 1
"
In cross!ng a. stream you do not bini moribondi nelle soffitte degli
men were erwn ;:.<:t-·d fm " <l _,.,.,-,.~ in mità della vasca che serviva per swap h orses, elther of them. . And sfrattati. Onde è di moda la giusti- :
bu!lding t he r;, ..,,, p)•t·: rll · ,1.
raccogliere l'acqua per l'irrigazione. thore may be qulte a stream to crou ficaztone ignobile depa schiavitù.
.
DRIVE your automobile into one 1){ our "deparlment stores"
A vvici~atisi alla vasca in parola i by the .timè 1932 arri ves.
Ma il principio è posto nella sua .
of standardized service, where you can.get e'\'·erythiugyour car requiresScope di buonissima qualità, che due s corsero l'Infelice donna , tale
M:oth~rs of some toollsh Amerlcaa chiarezza luminosa. La collettivita ;
si possono usare in casa, al prezzo Grazia Brancl, cadavere ne~ f ondo. g irls will Jearn with interest that Brlt- che oggi mantiene secondo i loro bi- '
tires, tubes, hatteries, brake lining and accessories-gàs, oil and lubrica·
speciale d i 39 soldi, presso la Service SI ritenne s ulle prime che la donna 1sà young women are traveling th& sogni, sia pure m inimi, l disoccupati ;
tion-all under one roof; don't waste Lime ttrul money driving arouml to
fosse caduta nell'a cq ua accidental- aame road as their Amer!can ststera. e le loro famiglie (concede in qual- :
Hardwa r e Co., 29 E . 4th St., City.
a number of specialty shops.
London Punch shows a Brltish 1lap- che caso già anche n superfluo; così ,
per tellin, a friend she fears she will in R ussia l'audizione gratu ita della !
The One-Stop-Servicc Store is the development of Harvey
be asked to hold a baby. She doem't radio ad a lcune categorie a lmeno di ;
~~~_,~_,.~aaaaaaaaaaaaaa~.h"~~
J
•
ll:now how tò hold it. The friend
Firestone,
pi9neer
in rubher amlrubher tires. Let us show you a crossplles : · "Don't be an ass; i t ls just tlle disoccupati) potrà sviluppare, domasame .~~;ri;J n.s fo" a cocktail s h~l!f!r/'
ni, il sistema, inaugur ando il mantesection eu t from a Firestone Tire- aud cross·sections of competitive
TL.at Li , . .• es lL ,~erreeuy clt.ar. J:i()).cl j wmento di tutti I cittadini secondo
tires.
See for yourself the quality-_- the extra plies under the tread-tlte
your right band up, th.e left lower, le disponibilità di tutti.
às though you were a bout to !lhake a
·
extra value. Ali we ask is one thing: Come in and·Compare.
-SUOppure : la reazione può vincere, ,
cocktatl, and you will aee that it t.
the right posiUon tor holding a baby, convincere gli · intelletti Impregnati !
one band under its shoulders, one ua- di menzogna che il principio del sus- :
d~r its ll ttle legs.
s!dio non è giusto, riavere il lavora- '
NELtore affamato alla mercè dei capita- !
Mussol!nl talks common senae Oll listi· e sarà il ritorno alla schiavitù :
the wheat que11t1on, asklng why Ule
'
·
world demanda a eu t In th~ wheat più s~ietata.
,
acr.eage "when in the world there are i I sostenitort della "repubblica so- :
' ANCHOR TYPE
OLDFIELD TYPE
BATTERIE&
itS-Ial Brand·
all too many people poverty strlcken ciale" con la proprietà privata devo- '
Saper
Reavy Duty
nre
the
~a me outstanding qualOìll'
Mali 01'11•
our
Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
and Krievously distressed."
no decidersi.
•
ity that is in Firestone Tires.
~So•clai Bra"d
OUIII'rloo
nro
C..~ Ptl M
Our
llallO Nlor
Our
Eatlr
..,... Eaoli l'W Patr
Extra power - longer lifeThe Italian ruler says the trouble l 11 cozzo delle du e tendenze diventa'
Cappelli, Berretti, Qllzoni, Camicie, Colli
c ..hPriH nre
CuiiPriN
w!th wheat comes not trom over-pro- ·
.
.
. ·
greater
Eaeh
PrJN
Eaoh
4.40-21...$4·9· $4.98 $9.60
Cravatte, Calze eee.
duction, but from under-consumption. acuto ed imposta t! ternb!le doppiO ,
4.50-21... 5o69 5.69 1:1.:10 tlepend·
4.50-21...$8.75 $8.75 ••••, .
The nations should listen to htm, dilemma: o lo Stato internazionale
abilit y,
4.75-19 . .. 6.6$ 6.65 1Z.9C
4.75-19.. _ 9·7• 9.75 :18.90
and
11nd
a
way
to
distrib
ute
amona:
o
la
catastrofe
dellà
guerra
distrut
Tutto sarà venduto con un &Tandioso Ribasso
Brln&' ln
5.25-2L 8·57 8.57 16.•10 y our o ld
5.25-21. :t%.'9S 13.05 2§.30
the oarth'e 1,600,000,000 the cra!n pro- tiva; o il socialiSmo o la schiavitù .
6.00-20 :11.50 n.so ~2..30 ba.tterychu:eil by tarmers, and at a prlce
COURIER TYPJ<:
- . - o---WeJ'iveyou
B.D.
pro11table to the farmers.
an a llo w•
B. D. TBUC::K TIRES
l 30x3'Y:l ...$3•97 $3.97 $7.74
a nce on t he
SHOULDN'T CREAK
4.40-2L 4.SS 4.55
8.80
80x5 ......... 17-9S 17.95 14.90 nn r{·has~ of
The Government is anxiously seelt·
u new onr-.
VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
4.50-2L §.1§ 5.15 . 9.96
32x6........29-7§ 29.75 S7o90
in' $100,000,000 to pay the veterana'
A.ll MaJres Tested Fru
Other Si•• Pri...t P<oporu<>nl'tely Lew
Otloer Sia• Prlceoi Propertionately L<>w e
LA VOSTRA SCELTA
bonus. It la always hard to finc1
money for veterans, when tl1e tlghtln!f
is over. Perhaps we make up !or 1t
1<A Spedal Brand Mail Order tirc i s made Ly som e unknown manufn<' l:urcr and sold unt!er a uamc that: does
by loving them violently, a!! they
nol identify him to tbc public., usually because he builds bis first-line tires under his own name.
.
march away to war.
Double 'Guarantee.--Every tire manufacturcd by Firestone bcars tltc nanlc "FIRESTONE" !'l'd cas:·
This country found ten thousa.nd
r.ies their unliwited g uarautee aud ours~you a r e douhly protccted,
milliou dollara to !end to Europe.
DUNKJftK, N.
81 Eailt Third Street
Sfnce th~ war it has lent more than
ten tllousand milllons more to Euro-
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Please Patronize
Our Advertisers
•

Five Point ·Tire'l&Service

~ans.

But when lt comes to "dig~inc up"
one hunqred milllons for our men wllo
went' to war, tha.t is a sad story.
Ce 1931 , K i u ~· Fea tu rcs S )'m.H catt:, Iac.)

·

.JOSEPH SCAVONA, Prop.

a5
MAP WRINGER galvanizzato e
Old Soak- My, my, but my jt>int~ ,
pesante, di ottima qualità che si ven- are stiff-they fu lrly creak.
de al prezzo di ~1.75 presso la BerFt·ienrl- That shoul cln't t.u~--yott 're ·
141WilYS ot·ettv wel l oiled:
vice Hardware Go., 29 E. 4th st.
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PHONE: 21:37
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Come I11-:Compare Th'e ••etton•-See for reur•elf tlle EXTRA VAI.UES

'

lL R I S V E G L I O

tà, veniva ricercato, e faceva una
bellissima figura, perchè dipingeva
dei discreti paesaggi sugli album del·
l e stgnore,
componeva d et· vers1,· e d
a veva un gust o sqmst
· ·to per 1a must··
Ca da Salotto.

··

- - - -- -·- - ---lpuro,
N on amÒ Fausta di quell'amore ltomana, e Fausta prese posto vicino tervalli tin fiotto di- sangue le sali-ta
appassionato, per il a lui.
alle guance,
seno le si sollevava
lquale giovanile;
si sacrificherebbe la vita,
Non si erano ancora scambiati un con violenza. . .
.

- -·- - -- ---- ---·-·

'·

il

·
. ma con un bacio, ma nè l'uno, nè l'altra pare- . Non sentlvt dunque
11 freddo?
l •e t erm'tà d e 11' an1ma,
.
t•
t
·
·
11'
ff
·
,
·
mterruppe
ancora
rtdendo.
sen 1men o m cui a a ezwne si vano desiderarlo: forse il pensiero
. .
.
. .
mischiava a ltrettanta CUriosità ed d'entrambi era molto lontano.
-:- Anzl, Il freddO f i l ha fatto riCUperare la calma e la mia presenza
Marcello Montenuovo non si atteg- amor proprio.
·- Ebbene? - chiese Fausta con di spirito. Ero ritornato allegro .....
giava a conquistatore. Dì lui non si
Fausta, dal canto suo, lieta del un accento carezzevole e mostrando
pensavo a te .... e volevo farti la so rconoscevano che pochissimi intrighi, suo t rionfo, 0 forse animata da in un sorriso lo smalto dei suoi den- presa
di venir qui un'ora prima del
vano: il seno le si sollevava con for- svolti assai lealmente, ·e n essuno so- qu alche occulto pensiero, non si ti. - Non vuoi raccontarmi la tua
PARTE PRIMA
solito.
spettava la sua relazione con la bel- mostrò a lungo crudele con Marcel- lugubre avventura?
za.
Fausta lanciò una strana occhiata
lo.
lissima
Fausta,
alla
quale
si
trovò
Una notte fatale.
Marcello trasalì, ed allacciando con al giovane, ma non disse nulla, e
In quel momento suonava la mezQuella
notte
compivano
appunto
avvicinato per una circostanz~t affatzano.tte.
tre mesi della loro relazione, che il un braccio la snella vita dell'amante, Marcello prosegui:
I.
to eccezionale.
Ero giunto in via Magenta,
A que~ tocchi lenti, monotoni, che
mondo non sospettava affatto, per~ rispose:
Tra le palazzine costruite sull'area
Egli av~va · espresso una triste osembravano l'eco di un altro mondo,
chè nessuno aveva mai veduto i due
- - Non voglio rattristarti nè dia- senza incontrare anima viva: la trae
dell'antica piazza d'Armi di 'forino,
pinione su quella creatura misterios:L,
ON possiamo mai esser certi della
Fausta si scosse, sussultò e dopo esamanti insieme.
sipare dalle tue labbra quel sorriso montana ·aveva spazzate le · strade, e
una se ne notava, fino dal 1880, moltalvolta cupa come una sfinge, tal
causa del disturbo dei bambini
sersi passata una mano sulla fronte,
Fausta non aveva cambiate le sue che ti rende così seducente. Lascia - bisognava camminare con una certa
ma il rimedio è sempre lo stesso. Il
t<> piccola e di bizzarra architettura.
altra ingenua come una fanciulla t!·
1
precauzione,
per
non
sdrucciolare
come per scacciare un ostinato penfedele Castoria ! In ogni goccia di
O.areva una pagoda cinese in mezzo
ducata in convento; e .spesso, fra g;; abitudini, c Marcello stesso continua- mo in pace i morti
sul marciapiede.... Ma, ad ùn tratto; questo praparato purissimo di vegetasiero, con atto repentino e quasi amici entusiasti, ne parlò con di- va nella smt vita un• pò dissipata;
Gli
occhi
di
Fausta
scintillarono:
a un canestro .di fiori.
mi sono fermato con un vivo bàttito bili troverete gran solievo, e non v'è
violento, riunì le carte sparse sul
una festa, egli si r ecava alla solita- ella fece un moto d'impazien za.
.
nessum pericolo nell'uso continuo.
Una cancellata artistica, coperta tavolino, le rinchiuse nel portafogli, sprezzo.
r·:a c mistl~ riosa palazzina, nella qua· - Lo sai, esclamò - che io so- di cuore, . Alla luce tremola di , un Ogni volta ch'" il bambino è irrequieto,
La
cosa
giunse
agli
orecchi
di
1
nell'estate da un tessuto di rose, dì e, alzatasi, disparve per un momento
le poteva introdursi in qualsiasi ora : no figlia d'Eva! . Appaga q uindi la fanale, avevo veduto un corpo uma- o febbricitante, è> piange ·e non puo
Fausta, che, con quell'arte e finezsu,
1
caprifogli, di gelsomini, e nell'inver- n el gabinetto attiguo.
con una chiave che I<'austa stessa gli · mia curiosità, che tu stimoli mag- no, steso in terra, che mi sbarrava dormire, dategli del Castoria per dar,
propria
di
certe
donne,
fece
in
mo<
b
gli sollievo e quiete. Delle volte è un
no da un mantello di verdura, cir- 1 Q
d
it
ò .
i
la via.
! giormente con le t ue reticenze.
•
uan o r orn , 11 suo v so eveva di trovarsi un giorno con Marcello av eva data .
attacco di colica, o imbarazzo di stocondava t utta intorno la palazzma, 11 blt
t
f
.
Fausta
si
fece
livida
in
viso,
e
col·•
: - . Vuoi dunque proprio èlle ti rat.
1su
o una ras ormaz10ne. Le so- nello studio di un pittore molto L1
mac~ diarrea--cose a cui si dov•
impedendo così ai passanti la VIsta 1
t
1
.
.
le ·rosee unghie lacerò un pezzo ·di rebbe mettere riparo senz'idugio. TeII.
' tnsb?
··
.
.
,
. pracc1g11a SI erano s ese, ne11e sue voga allora, ed ami cissimo d i Mo:1
della porta d'l~gresso.
.
.
pupille azzurre non brillava più che
Marcello si era sdraiato sull'ot- j - Lo voglio ! Io amo le fÒrti com- trina, che ·sfuggiva dal corsetto del- nete sempre una bottiglia di Castoria
teiluovo.
·alla mano, _e .non indugiate a dame .una
mozioni e avrei voluto nascere un l'abito; le sue labbrà si agitarono, dose. Dovrebbe seguirne un sollievo
Questa grazwsa e poetlCa dtmora, una timida scintilla; le labbra sorFausta quel giorno fece s:ogg i:;
- - - - - - l uomò, per avventurarmi ad ogni sor- mormorando:
il più adorabile nido che due a manti ridevano.
immediato. Se no, chiamate un medico:
non solo della sua b ellezza provo :
-- E;... ti sei fermato a contemavessero potuto sognare, appartene~11!!111111111~~~~~
j ta dì pericoli.
.
I<'austa si avvicinò ad un grande cante, ma di tutto il suo s yirilo f a n i
va a Fausta, la· mantenuta, si diceva,
1
Marcello ebbe un sorriso un pò sar- plarlo?
specchio di Venezia, ra.c chiuso in una tasti co, bizzarro, ardito; d el suo b e i:. i ~~jj~i
- Sì, la ctiriositè. la vinse sulla
di. un principe moldavo, che l'aveva
castico.
cornice scolpita di amorini e ghir- nutrito criterio sagace, esp8rto cL:-J
;'••.tta costruire a pposta per lei.
1
- - 'l'i assicuro che vi sono. deg·Ji prima impressione di terriore, Eppoi
lande di rose, e ~tava per ammirarsi, mondo, senza parer e di curarsi
"l"essuno a Torino conosceva il
1 uomini che valgono
meno di te! ""-:- te lo devo confessare? Ho àeduto
quando un legg1ero ru~ore la fece fatto di Marcello, il quale, al con- i
principe, ma pochi erano color che
esclamò. - Vedi, io stesso .. ,. stanot- dapprima che si trattasse di un ubtrasalire e volgere VIVamente la trario, cominciò a provare per lei u n !
non avevano ammirata Fausta alle
te, dinanzi a quell'uomo rigiqo, im- briaco ; m i sono chinato per sollevar!o
vivissi~o interesse, perchè gli parv·~
mobile, insanguinato, ho pro\,ato un .... e allora mi son accorto · di trovarpasseggiate, ai teatri, alle corse, testa.
Un uscio, nascosto da una portiera di ravvisare, nel linguaggio di Fau ·
tal senso di. orrore, una cÒsl stra- mi dinanzi a un uomo assassinato ....
dove interveniva sempre sola e con
ziante commozione, che. mi pareva
Fausta non pensava a nascondere
certe vesti ·sfarzose, che destavano di raso cinese, si era aperto, e sul- l sta, gli slanci di un cuore non com· '
!quasi di svenire....
la violenta commozione alla quale
l'invidia delle signore, ed erano una la soglia del g a binetto appariva un 1 preso, qualche grido represso di d o-·
Fausta fissa va nel giovane · i suoi era in preda! respirava appena.
cornice splendida alla sua bellezza giovane elegantemente vestito, ma 11ore morale che lo fece riflett0r:! i
cosi pallido, sconvolto, che Fausta i molto, e finirono per fargli desidera .. !
meravigliosa, direi quasi. fatale.
(Continua)'
' occhi fosforescenti.
Fausta non aveva più di ventitrè mandò un grido di spavento, e cor- ! re ardentemente quella donna, che
-- - Oh! raccontami.. ..· raccontami
\ aveva altre volte disprezzata..
!
o ventiquattro anni. Il suo viso, non rendogli incontro. esclamò:
tutto ....
B'ENCE . STAPLES di 114 adatte
-·Marcello,
sei
proprio
tu
'?
Che
1
.i
~A~_..
- ~~
profanato da alcun cosmetico, aveva
1
- Ti contento,. P~ichè . lo vuot. per le vigne, vendonsi a soli 2 soldi
l
la bianchezza del . marmo: i capelli è successo?
11 miO sol~to, sono J la libra, presso la Service Hardware
1 Stanotte, contro
IL NOSTRO AGEN'l'E PBR
erano nerissimi, con riflessi bluastri ;
E: di repente ·indietreggio, livida
andato
per
un'ora
sola a.l Ctrcolo.... · Co. 29 E. 4 th St., Dunki~k, :N. Y.
CLEVELAND, OHIO
gli occhi azzurri, lucenti, magnetici, come un cadavere, tendendo un dito
Fausta l'interruppe. v1vamente.
!
·
· ·
le narici rosee e mobili ; le labbra con orrore.
Don't take chances
' - Hai giuocato?
··
l
sensuali e d'un incarnato così vivo,
~ Del sangue.... sui
polsi, suile
Una leggiera ruga solcò la . fronte
with a sore throat.
da far spi ccare vieppiù lo smalto dei mani.... ·- disse con voce soffocata. 1
di Marcello: un lievissimo rossore .
At the fìrst sign of
denti bianchissimi ed uniti. ·
- Marcello, che hai tu fatto?
·
l gli salì alle. guance.
trouble, gorgle with
La statura di Fausta era alta e
Il giovane si sforzò di sorridere.
Non ho potuto fare a meno,
AMERI~AN
snella, e nulla era più incantevole
- Non crederai già che io abbia
full strength Listerine.
mormorò - ·ma t i g·iuro che queda contemplarsi dei suoL piedini e commesso un d elitto, rlspose
: sta è l'ultim~ volta!
lt kills germs that
delle sue manine: mani e piedi da - ma ho trovato un cadavere sulla
Un sor.riso strano contrasse le labcause colds an d si mi~
bimba.
mia strada.
! bra di Fausta.
It melts to a smooth sauce.
lar infections. Heols
Adds a tantalizing :flavor to
Non mai la ·natura aveva riunite
-- Un cadavere? .. .. Non t'intendo.
Giuramento da giuocat ore! toasted sandwiches or ·bakecl
tissue•.
in una donna tante squisite perfe- . Si;... un uomo assassinato in
! esclamò. - Scommetto che hai per- 1 ]l ioD'I nec...;.ry IO pay 50j! or moreto gel qualit)" iDa
dishes! A :flavor which only
dentifrice.
Listerine
Tooth
Patte,
mado
by
.
t
he
maken
zionì; eppure, n eÌl'insieme di l!~austa via Magenta, presso la chiesa di San
! duto.
.
1
speeial "cave curing".can gi:ve.
LiAterine, ·comes to you iu a larg~ .t ube a t ,25#. ~to
~ Sì... . . ho avuto una. vera disdet~ of
vi era qualche ·c osa di misterioso, di ., Secondo.
Cook with this delicious
how il cleane, bcauti6es tt.nd protects your teeth.. M or.
time-mellowed cheese. Your
oYer it Bave• you approx.im.ately S3 a yea.r oYer 5(HI
lugubre, da non definirsi, ma eh~
Il livido pallore di
Fausta au; ta, - - disse vivamente Marcello
Buy thingt you need witb. that aa'fiDsgrocer has i t. Try i t today !
produceva una strana impressione mentò.
! e per f ortuna mi sono ritirato a tem- ~ de.otifrice..
llandkerchiefo are morely a lllfllleolion. Lambert Fu..
KILLS GERMS IN
di paura.
,
. - Racconta, ·-~ disse conturbata.
po: ma ero arrabbiato, avevo la te- · aaca1 Co.
Nessuno sapeva di dove Fausta
Un momento; prima vorrei le, sta un pò r iscaldata e mi sentivo, nel l
15 SECONDS
lllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIUI Ulllllllllllllli,1\ Ili
venisse, quale .,tosse il suo passato. varini il soprabito e lavarmi le mani.
tempo stesso, come soffocare. Sono
Ella era come un libro chiuso, i cui
Vai nel mio spogliatoio: io
uscito dal . Circolo e ho vagato per .
ABBONATEVI E FATE ABo;;aratteri sfuggono alla vista di tut- t'aspetto qui.
quasi 'due ore per le . strade deserte; ..
BONARE I VOSTRI AMICI
ti.
A meraviglia! - esclamò il
j ' Fausta ascoltava! anelante: ad in - :
A "IL RISVEGLIO"
Ora, nella notte del 2 gennaio giovane, il quale disparve tosto da
. . -~--,_
1880; una notte freddissima, con un run'elegante vetrata, che lasciò aperGiambattista Buccilli
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vento di tramontana. da spaccare i ta.
Il Sig. G. Buccilli del 2l84
sassi, Fausta se ne stava sola sola,
Egli era appena scomparso, che il Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è
in un gabinetto im·bottito, riscaldato, pallore delle guance di Fausta si ·
stato scelto quale Agente-Corriprofumato; una meraviglia d'arte, dì dissipò per dar luogo ad una vamp~ spondente de "Il Risveglio" per
luf.ISO e di buon gusto.
di porpora: i suoi occhi azzurn 'CI
}a d
. . · f'
'. eve. n ·.e paest 1Imt.tro 1, c_on
Ella sedeva presso un piccolo ta- mandavano scintille, le sue labbra mcanco dJ collettare 1 vecchi e
volino, ed alla luce di una lampada, convulse mormoravano:
fare dei nuovi abbonati.
un giglio d'alabastro col globo smeri- Un cadavere.... in via Magenta,
Lo raccomandiamo vivamengliato, che pendeva giù dal soffitto, presso la chiesa di San Secondo? te ai nostri amici.
svolgeva alcune carte che aveva tolte Non mi hanno dunque ingannata,
Il Risveglio
da un ' portafogli grossolano, di pelle non hanno rubato il mio oro!... Egli
scura, con le borchie di acciaio e è morto.... eppure a che mi ha giovaquasi consumato negli angoli.
to? ... Ho avuto troppa fretta, egli
Fausta indossava una veste da ca- diffidava ancora, ha preso tutte le
mera di velluto color di rosa. Aveva sue precauzioni.... e non ho travato
le braccia nude fino al gomito, ed nulla nel portafogli che potesse metil seno a metà scoperto. I capelli, termi sulle tracce dì léi.... nulla!
rialzati con un grazioso disordine,
Nella sua agitazione; Fausta aveva
emno tenuti sulla nuca da un pettine alzata a lquanto la voce.
di corallo, anche quello color di
MI hai chiamato? chiese il
rosa.
1giovine dallo spogliatoio vicino.
In cotesto semplicissimo costume
Fausta ricuperò tosto il predomisarebbe parsa adorabile, se il suo nio sopra sè stessa: tuttavia dovette
viso non fosse stato contratto ·dai premerni una mano sul cuore, che le
crucciosi pensieri che dovevano tor- batteva con violenza.
OLTO spesso i bambini sono irrementarla, e che la rendevano quasi
- No.... ma fa'presto,
rispose.
quieti senza nessuna ragione apbrutta.
- Eccomi, - disse il giovane
parente. Ma v'è sempre il Castoria!
Innocuo, come potete leggere dalla riMentre le sue manine nervose rientrando nel gabinetto
ora mi
cetta sulla carta che lo r avvolge esso
olgevano febbrilmente quelle carte, pare di essere rinato ....
fa un effetto mite e dolce come h suo
la sua fronte si corrugava, come se
Egli sì era tolto il soprabito ed il
sapore. Ma la sua azione dolce allevia
fosse stata colpita da un male~ico in- cappello, si era accuratamente ripuliil bambino molto più delle medicine
più forti.
flusso, i suoi occhi azzurri lampeg- to ed appariva qual era veramente:
Questo è il bello di questa medicina
giavano sinistramente.
un bellissimo giovane, svelto, eleganper } bambini ! Si puo dare ai neonati
- Nulla di quanto speravo, --~te, con l'aria sveglia, ardita, intelogm qual volta che si necessita. Nei
mormorò - nulla.... E dire che se ho ligente, col sorriso finissimo, un pò Il casi di diarrea, ·colica e simili disturbi
non v'è uguale. La lingua sporca chia:
preso questa risoluzione è stato peri sarcastico, con gli occhi espressivi.
ma per poche gocce del Castoria per
raggiungere la mèta a cui miravo! ...
Marcello Montenuovo era solo R.! · evitare
l'imbarazzo di stomaco. Lo
E invece, dov'è andato .il frutto delle 1 mondo, e lo dicevano assai ricco. Ma
stes_so è ve_ro_ del cattivo respiro. Quan·
do 1 bamb1m non dormono· bene, e non
mie veglie, di tutte le mie aspirazio-1 aveva, invero, dissipato quasi tutto
hanno b~o? app~ttito-questo prepa·
ni, degli arditi piani che avevo com- il suo patrimonio per una prodigalirato punssuno d1 vegetabili è usual·
binati? ...
Bisognerà
ricominciare tà spensierata e incurante, che ac-l mente, tutto cio che si necessita.
daccapo, e forse colla stessa avversa cresceva il suo prestigio presso le /
fortuna...
donne e presso gli amici.
L'opaco pallore della sua carnaAveva molto ingegno, ma poca/
gione era divenuto livido: le sue lab- volontà di studiare, o di applicarsi a
bra tremavano, le narici si dilata- qualche cosa di serio. Però, in socie- j
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