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ASAD CONCLUSION

Le Bestie Del Giornalismo

. Qu~lche giorn:;tle_ d1 nostra lingua ha pubblicatg - . ~ parecThe al~iance between the press and exploiters seems to be
chi altn hanno scimwttato - un articolessa s ulla costituzione
w:el! estabhshed,- Newspapers are organized and run for the
d~gìi Stati Uni~i d_i America che è un capolavoro · di ignoranza,
pmpose of maln_ng m?ney and not for the purpose of protecting·
?l malafede e di sfrontatezza. N e riproduciamo soltanto la parte
the country agamst p1t-falls. They carry their p1·ogram to such
m t rodutbva elle è, per lo meno, illuminante. "Gli Stati Uniti si
an extreme that the genera] public has lost all confidence in'
trovano ad ~ma svolta pericolosa della loro storia. Il tormentoso
newsp~pers.. n~:e. former Mayor Thompson of Chicago was
mantamed m offlCe twelve years merely because some of the
~- ~umultuarw periodo del dopoguena ha messo a nudo la insuft ~cJ.enza, la debolezza di istituzioni antiquate che gli americani
! l~ewspa~ers w ere ~mtagonistic to him. H e would have been dentenevano per·Cette ~d i~eguagliate . da qualsiasi altro paese del
! l eate_d for re-~lectwn , the f irst time had the press supported his
mo~clo .. C~m uua co_stituzwne concepita e formulata per i bisogni
1 cand1da~,YMayor ~ hor;;pson. used to publish a weekly paper
hm1tat1 d1 una nazwne nascente intorno ai tre milioni di abitannamed The Repubhcan , wh1ch h e had distributed free of
~i, il popolo eci il governo di questo pàese si trovano a dover
_thousands. In said newspaper he made a
l ~harge by the_ tens
:i:ronteggiare situazioni che in quell'epoca erano inconcepibili.
~le of exposmg pohhcal leaders and their corporation affilia~
· Tutta la legishzione degli Stati Uniti è imperniata sul più ·puro
~~ons. · Inasmuch as the truth hurts, the eff01-t of Mayor
individualismo."
lhompson went far towarcl perpetuating hi~self in office.
Lo scrittore dell'articolo non ha neanche una rudimentale.
· Co!ldit_ions in the City of Chicago, and possibly in -~~~~Y
concscenza di quel che sia _una repubblic_a _feder:ale. Egli dovreb-1·
~arge
c~ty m the ~nited Sta.tes, are bad. The reason is' merèly
bP .-.~apere, alm~no, c~e Gmsepp.e . Mazzm1, il _maggiore f-ilosofo ,
/ou nd m t he. conmvance of the press with public malefacto~s.
pohdco che a~b1a_ mm avu~o l It~ha,. non trovo nulla da aggiun-1
!'llew.spaper s hke to l'Un the show and when they cannot, th~ir
ge_re alla cosbtuzwne d~gh Stati Un~ti, ~he gl~ servì da ispir;:tpubh shers get mad and h a mmer at their enemies.
tnc_e nel suo concetto d1 una . repubblica m ltaha e di .u na :fede1·az1:me repubblicana in Europa. E dovrebbe anche sapere cb.e
e have p~rsistently h el d t hat the rea! cause of conditions
Thoma~ Jefferson, a l_ qu~le si deve il preambolo, o la p~}:te ihm tlus co~mtry Ii'> th~ press. Being supported by people of wealth
troduttiva, della costituziOne degli Stati Uniti che è conosciuto
~ho are m t e;re,c:;ted m exploiting the generai public as much as
~otto il nome di dichiarazione di indipendenz~, era un uomo di l
they .can, t!1ey advocate theories which make ex·ploitation a deImmensa _dottrina e ~i uguale fecondità del quale Giuseppe Ma~~uable a~h 1evement and. fail to realize that the generai public
zmi ru smcero amnuratore.
,l
1 eaches 1ts1 own concluswns and works under cover to secure
Una costituzione che concede agli stati federati auto~omia
v.rhatever reform it deems necessary. In this manner we have
mterna ed uguaglianza assoluta nei consessi della nazione non
a
SJ?read of r~dicalism in this country which could be altogether
ò individualista. Basta tener presente che a proteggere il 'dirita~01ded . ~nd, mstead of a peaceful evolution toward adjustment
! o ~ l~auton?m~a dei si_ngol_i stati ,o gni stato ha diritto a due sen~
oi cond1twns on a more equitable basis, we have the threats of
cOFl wderah, s1a esso 1l mmuscolo N evada con poco più di · treceilpopular u pheavals which may, by welr directed election blows,
tomib abitanti, che lo Stato .di New York che ne conta oltre
br~ng about the most radica! change this country ever saw.
(lieci r_nilion~. Il S~nato Federai~ rappresenta appunto il freno
chE. g-h Stati eserc1tano sulla 'leg-Islazione nazionale.
.
·,
..~ ·.: W e believe in fair play as ali honest newspapers should.
Alla costituzione degli Stati Uniti sono stat.i aggiùnti" dician. . - - - - ----......:...__--=.--=.:..__ 1.hos~ who have created the wealth of this country are the
nove emendamenti, od articoli modificativi, l'tÙtimo dei qu~li
l workmg people who developed it and made it profitable. The
solo pochi anni addietl·o, il che mostra chiaramente che al vecresourc~s of t he country h ave been absorbed by a few individuals
chi? e gl~r~os~ documento~ che seguì_la via tracciata dalla dichia·
:
' ··
an? then· enormo_us wealt h gives them the upper hand in legisl
•
razw e d1 mct1pendenza, SI sono aggmnte, di tanto in t anto, quel.
btwn and execut1Ve control. But our Constitution is stili there
by ARTHUR BRISBANR
le modificazioni che l'indole cambiata . dei tempi richiedevano.
and so is the right to universal ~mffrage . A few laws, apparently
d.i ess_e _non garba, la colpa non è che dei cittadini,,
·
1nnoc~nt, may c~ange the method of elections by changing the
Hawks and Napoleon.
mco::;~1enti o fanatlc1, che ne hanno permesso la ratifica.
selectwn ?f candidate~. Today we have two major parties whose
Un governo che basa la sua esistemm sul volere della magGambling Promoted.
l~aders p1ck the cand1dates for high executive or legislative of~
gioranza non è individualista. L'individualismo esiste in Italia
Laws Hampering Business.
f1ces.
The peo~le h ave no choice. If t h ey pick out one, he is
d.all<J. quale lo scrittore e gli incoscienti laudatori dell'articolo r.i~
AL SENATORE W. E. BORAH
The Queen's Bad Dea!.
bad_. If they p1ck out t h e other, he is equallv bad. And if we
cevono ispirazione. Laggiù comanda un uomo solo: Benitb Mus-I n d.
.
ff.C~ in this country t~e ~conomic conditions w~ are facing today,
S?l~n~. Lo _abbiamo discusso tante volte, con la indipendenza che ra da ~~~~~~~pronunzJato ~:~ltra _se- i nec~ssario".
Cl e propna e non senhamo·· il bisogno di discuterlo
di nuovo lB .
Green nell Harvar-df Ma chi può prendere sul serio
Captain Hawks, wbo got his irain· 1t 1s merel~' du e to ~fie fact that at the last presidential election
'
t
usmess , School
Club" '. New. York
j· U'st
f"d
·
h
·
.
.
.
One
a esso, per non og 1er~ a qu~sto .ar:t1colo 1l carattere di critic;a N
.
.
. · -.! ._ o per 1 o gmoco, c e cerca lllg in the American army and fl.n· we we1:e g1ven cand1dates for whom there was no choice.
d
spassionata,
ma non1 possiamo fare a meno dal riv.ffermare che, !1 · :··· e uno di _quelli destmah a 'lancora d'iniettare del veleno nella ished it for hims elf, seems to be the of th~m was associateci with Tammany Hall, and the other was
· It .
c·
,
·
. ·
· llasc1are una considerevole 1mpr~s · o·· • t
· · ·
best air man now
practlcally a nonentity in the politica! o:i' public life of this
;n
a 1la, lo ùtato
e appunto
.
- "' - la
_.,lùven
u, con
· d
·
..J . DEce, benchè
.
. dic~ ::'o le quinte si '1 swne
nel corso degll. avvenimenti
l
t· · 1 cnmmos1
· lì ? e pazzeschi . Having broken ·the air record from country. The result calls to mind fhe effort of the young lawyer
nascon
ano
1
ue
ven
artefiCI
della
sttuazwne
attuale
Don
•
•
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escamen
1
1mpena
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' .
' della v1ta soc1ale contemporanea d _
London to Rom P., by cutting o:ff more
d .· ,
·c.:rent.~!aro . ~l Satvtmaf' e patpa P1o, che tirano 1· f1h delle cond1scen- ;gli Stati Uniti.
e
Ancora p~rtroppo dura quel fe- than half the fiying time, he has now who had his first case before a jury. After the conclusion of
en 1 n1ar10ne e asc1s e.
1
· .
nomeno spec1ale di delinquenza poli- bro.ken the record for commercia! the evidence the jury retired and a short time afterward re~
1
La crisi che attraversiamo in questo paese è causata in mag-i I? Pres~dente dell'"American Fede- tica, caratterizzato dalla più eviden- planes from Paris to London, mak· turned a verdict in fa v or of t h e client of the , young Jawyer w ho
had made an elaborate address andi became naturallv anxious
g·iore misura dalla classe operaia che non solo è venuto meno a l i ratwn °~ Labor" affermò che la ' te incoscienza ed imprevidenza, note ing the 218 miles in 59 minutes.
That would interest Napoleon . w ho to lntovv which part of it had attracted more forcefuiÌy the at~
dove~·e. di scegliere legislatori onesti e coscienti, ma ·ha· dato p.ro- i ~a~cell~z~on~ o una grande ri~uzion~ psicologiche fondamentali della cova d1 Ignoranza monumentale acquistando : quello ·che. non pote-ll et debiti dJ. guerra è uno dei passi ;mune criminalità. Infatti mentre il sa.t patiently at the edge of the (Than- tention of the jurors. The result of his inquiry however was
va e non doveva, ed impegnando persino le sue mercedi future . . fondamentali e necessarii per la finé /corruttore della gioventù adopera nel, wondering ho w he could get to disheartening. The h ead j uror replied scornful hy that i was
not a question of argument that decided the issue. "We simply
un operaio che può permettetsi il lusso. ,di mobilia costosissima ldella presente depressione economi quel sottile veleno... imperiale per ' Englancl.
U there had been airplanes in Na- tossed a coin", he said. This is wh at American voters had to
·-: i~ _cer~e case. opera_ie essa . fu ~agata, a ll'acg.uisto, pa~ecchie 1 ca~
..
.
uso interno, non considera che le poleon's day h e wonldu't have sat do at the last presidential election. It was merely a matter of
m1gha1a d1 dollan - pianoforti u ltJmo modello, 1strumenti musi- Da varn anm, anche dapprima d(!, sue parole e i suoi gesti provocatorii wondering.
He wonld bave gone to
England.
· guess an d t h e tossing of a coin answered the purpose. The succali automatici non meno costosi, ed automobili, dovrebbe anche 1 manifestarsi dell'attuale formidabile sono conosciuti all'estero.
tenere a mente il dovere di provvedere a possibili dissesti futuri. i crisi universale, sosteniamo la gran- Ma. ormai il fascismo si trasci- : He woul<l hav e clone for l!ì:ancè, cessful candidate was merely luckier than the other, not better
Se !2. paga di lavoro· ragg·iunge un ce'r to limite, non bisogna im- ' de utilità sociale della remissione . na più per la debolezza esterna che i ea.rly in the last century, what mod· deserving-. H~d the voters of the United States been presented
pegnarla tutta, ma· pensare con previdenza. a possibili contingen- dei debiti di guerra.
per la vitalità propria. Dura per for- ', ern France bas done, building tbe ,with forceful and capable candidates, t h eir response would have
ze future. E se i nostri lavorato;ri ~?ssero stat~ ~rev_identi, come , Clarene~ Darrow, rito~nando dal- za d'ine_rzia, è un tnste fenomeno di . l>J.aest fighting aìr fleet in the world. l heen different and the entire country would have been benefited.
l
.
dovevano, avrebbero av.uto meZZI· plU che suff1c1enti a fronteg- l Europa l anno scorso, d1sse che nel sopravvivenza. E' una specie di ca- 1
Employment agencies, these days, h ave turned out to be
g iare qualsiasi crisi.
· '·
·
vecchio Continente esistono· molti davere morale che ingombra i cor- 1· Tlle Ifrench Govemment., to pro· l
mote its .Pari mutuel system of race i established merely fol' t h e purpose of exploitation. Newspapers
In questo paese si spendono rriìliardi di dollari per educare malumori contro l'America, ritenuta ridoi della storia.
traok bettmg·, arranges to take hets ,help them make money an d then protect them against comle :;;E.nerazioni presenti e future. Miliardi di dollari vengono la profittatrice della guerra mondia- . Riprova sociologìca mdtretta dì in-l uot only a\ the 1·ace cour·se but any- [•"Jlaints.
·
spesi in lavori pul)blici - abbiamo, fra le altre cose, le migliori le. Quindi è ovvio che la cancella- dubbio valore: il fallimento del fa-l wàere m I• rance. Bets can be se nt · '
by telegraph or mail. You deposit
l 1 d ,
, in which t wo poor girls had been cheated by
strade del mondo - ed in istituzioni utili, e si nota un progres- zione dei debiti di guerra oltre ad scismo in Austria e in Germania, il ; money
in advance, not lcss tban OO() 1
1a a case
so continuo. Anche oggi, ad onta della crisi, il danaro scorre a avere. _un effetto · economico avrebbe ltrionfo della repubblica spagnuola, francs ( $200) . An d thc smallest5'bet an employment agency whieh had advertisements appearing
fiumi. E quando il popolo diventerà più cosciente ed i nuovi venu- u~ pm grande effetto morale, av- 1dopo un3. dittatura meno feroce ed by wire or mail is fifty francs ($2).
every day in two of the Chicago major morning dailies. I took
t~ finiranno con l'adattarsi e col comprendere il governo .p.opo- vtando sopratutto verso una intesa ipocrita della fascista.
· .Al.l profit go es to the Government, th e matter up wit h the publish ers of the two papers and sublare, f3 i r iuscirà ad ottenere una più equa distribuzione della r ic- sincera i due Continenti, che finora Chè se si vuole ancora ritenere il ' eaept Pt~rses actually won bY. the , mitted the evidence which would ha ve been convincing to any
ch ezza pubblica e leggi che r istabiliTanno l'equilibrio. Le comu- hanno guidato i destini del mondo. fascismo vivo e vitale la conseguen ' oWJlers of racmg horses.
!1.1erson who desired to be fair. One of the newspapers ignored
11itù peggio g·overnate sono quelle in cui la maggioranza è costi- Al Senatore Borah, Presidente za non ' può essere altra che il monw- th·
1 the complaint altogether even when I wrote a letter to its owner
tuita da nuovi venuti che, come le bestie del giornalismo dalle della Commissione degli Esteri, se- do civile lo enuclei e lo combatta .. 1s least
country
we betforonevery
Ule iw.1.o
1 was a t t h at tlm~
·
· Lahfor~la.
"' ·
· ,· .The other n~wspaper
ra.ces
at
ten
dollars
m
quah si fanno guidare, non conoscono questo paese e dimentica- gnalammo una simile proposta, del!- essendo il fascismo, ora più eli pri- oDe bet in l!~rance and all the profìt clmmed
th~t the complamt o~ the t"' o gnls ---:- w ho _w et e no~ of
1
no facilmente quello che hanno abbandonato.
· berat!? da una imponente assemblea ma, un inciampo al progresso.
gou to bookmakers. race track touts, 1 Jtahan descent was the .f1rst _Dhe they had rece1ved agamst
Vi sono dei cosi detti giornalisti che montano in cattedra e Itala-Americana commemoratrice di Ciò appare evidente, a proposito\ etc. . . . .
.
.
i
t h e agency an~ tha~, th er efore, 1t would 1:ot be proper for t~~
si impancano a . critici di questo ;·paese senza comprenderne< la Cristo~or~ Colombo a Filadelfia.
della questione della remissione dei : liimtla!l). m our hquor selhng, all . newspaper to mvest1gate further. Accordmg to that theory, 1f
lin gua, le ·]eggi, i costumi . . Essi• non fanno ché ·imitare i propa- L'DblCZIOne dell'attivo ed influente .bediti di guerra.
! the profi_t_ goes to bootlegger~, rack· 1::-:omebody commits hi s first murder he should be given a medal
t>:andisti pagati che costarono mÌliardi di lire al popolo Italiano uomo P_oli~ico am:riCa~o è stata che i n fascismo non può più seriamen-1 eteers,
blJackel'S
· t ead of b emg
·
, speakeas1es
. .t
... used
to "aaml
'th.l . J of 11onor, ms
prosecuted. The same papel', today,
01" PlO 1l , Wl
;:;en::::-: riuscire a far compren.deré la qu:i.stione di Fiume. Uno di la remisswne dei debiti possa gio- te essere richiamato come pretesto' crJme,
ess pu bJ.lSh e d a car t oon m
· w j11c
· J
.
to thepuJaove 1nment,
as it stili
1 . t h e connectwn
between the ch eat*
.~ssi, il FerreÌ'o, percepì centomil-:t. lire ::Per scrivere i ~uoi famosi vare a ~aggiori armamenti ed ac- !per non concedere la suìndìcata can · p~a great proi1t w1tll 11tlle c1·ime to mg- employer and the cheatmg
employment agency is clearly
''Problemi di Pace" e dichiarare che. i mio-liori Italiani ·non vole- crescere l preparativi bellici.
:cellazione. D'altra parte essa po- :;l)'feruments or I•'1·ancc, Germany, established. Of com·se, we do not need any cartoon to satisfy
vano la Dalmazia, perchè non era )tàlian~~ Il Senatore '. bawrence , Ricon~sdam~ la . fondatezza del- i trebbe essere graduale e condiziona- illqland and other ch·ilized coun- ourselves that t his is t he case. Everyday expei'ience teaches us
y. Sherman, con un semplièe disc()r·so nel Senato Feder'a le, pro- 1attttudme rnmaccwsa e provoca- ' le. Si potrebbe, cioè, concedere con t!W.
i so. But the most shocking experience is f or poor workingmen
nunziato disinteressat:;~.mente il 4 'Ag9sto, 1919, mise "le cose a toria, seguita dal fascismo fine a po- ;la condizione che il ricavato sia dal··
.
J to ascertain that a t this period of t errible economie distress, emposto nella maniera più brillante e 1_dotta. Il suo discorso, che co tempo fa, e che ha rinfocolato le ' le rispettive nazioni impiegato in
Bwunes_s men pl an a fight to ployment ag·encies who squ ceze out of t hem their last few dol*
durò forse un paio d'ore_, non yostò .~ popolo d'Italia neanche 'un v~rie cor~enti im?erialistiche, spe- :opere pubbl_ìche di indubbia utilità e l some
ch&D.&"e,ot Hthe
l
a. common sense way, , , . b ,
. · · 0 .' .JO
· b
. no th mg
· . es~
1 th an p lam,
· eh_eap, or~
Laws tnat hamper busl· J~I S :Y promlSlll.,
s, me_
soldo. E ' doveroso ao·o·mno-e1,·e che 1l valoroso Senatore non fu cialmente 111 Francia.
i promuoventi la causa della pace. l'"J l
tleu, aod it is none too soon.
rhnary 'crooks_ at the serv1ce of explmters and consc1enceless
neanche ringrahato. pe~ · q;ell.o che fec·e, salvo . dalla· .gratitudine . Ma orn:ai crediamo che la situa- : con la sanzione che l'America poUnder tt1e obsolete Bherman Act, people. \Ve are bragging· so much about civilization that it
dei poc~i amici~. i_nc~uso, lo scriver,tte1 ch:e ne invocò . personal- ,z~o~e f_alhment~re f~sci~ta, che pre- 1tr~b~e revo~are ~ . sospendere la. re~ made in the days or llansom cahs, would be a part of our duty to try to establish some among
mente Il patrocmw.
. ' · · , .
.
lc~~1ta 1~ un p1ano mchnato sempre lm1sswne de1 deb1b a quelle nazwm 1 nea.rly half 't century ago, any group ourselves. This country has o·]orious and inspiring traditions
Se l'Italia non ' sep·p e! presentare _neanche la ·semplice qui- ,P:u ~aptdamen~e- ha ~u~ato le vellei- che aumentassero le spece militari .; 1 ot men_that should 11 ?w ··conspi:e" to and we should follow the1n at"' least by beinO'
fair to our own
0
f
. .
.
. .
•
,
stione Adriatica, che era è;[Uist~on~ propria, riella maniera in cui ta dJ preparativi bellici.
i preparativi bellici. Infine la rinun-~ stop crmunal waste 111 tlle 011 mdus·
try, or regniate any mclustrial pro- oeop}e. .L we fa1l m th1s du ty and rad~callsm ke~ps mcrea~mg
avrebbe dovuto ess~re pre~entata,_ ad onta de_gli sc~ibacchi~i d~ L'~s~ervato~e superficiale può r~- zia .dell'Americ~ avrebbe il grande duction, to preYent sl nmps or depres- capwly and plans a program of economie and socral revolutiOn,
s trapazzo che si_. avvoltolavaRo nel ~truogolo de1 fond1 segreti e Sl s~ar~ tmpress:on~to dal f~tto che 11 mento di contnbmre dec1samente al aion, could be put in jail.
we ma? have nobody t o blame but ourselves.
dichiaravano es~eri superio:iJi come '.tutti gli imbecilli· fanno, come gwr~o d~ po 11 dt~corso di Green, il disarmo morale e materiale, indi- l
potrebbe presentare' quella che "è "essenzialmente Americana, che tra_glcom:c~ due~ mscenò a Roma. la spensabile per potere uscire dalla
è una quistione del tutto estranea'?
solita mistificaziOne della festa del tremenda crisi, che incombe su tutti.
(Contmued on Page 1'hree)
Poli tics !S mostly founded on public welfare. Pe(}ple who
Un giornalista che viene mandato in un paese nuovo a.
i
in n mondo è arrivato ad un bivio
When they
1i are contented, do not mi n d. about w ho is in office.
smammare col·bellerie, e discutere quello che non sa, è il mag- , alto a1
mthti fascisti e facendo mesorabile: 0 rinsavire 0 perdersi in
ar e in distress they listen eagerly to the words of agitators w ho,
. . . 11.
'Vhile they say some truth s, do whatever non-politicians are
g iore nemico dell'Italia e degli Italiani . .E .g li crea pregiudizii ediloro pronunziare la seguente formu- una barbarie inconceptibile, in u n concorrenza di
· ,.
· t t
t
· b
· E la: Giuoo fedeltà al Duce e alla cau- orr1·b1"le baratro. Mentre ancora cl•uprotezwmsmJ,
ge · 1eustomed to do, as a matter of com·se: exag·Q.·erate things. Unincoraggia
an oseduta
per s all'ultimo
are m uona
compagma.
~~
1 Ignoranza,
la nostra razza
rimane qui
gradino
della sc.a.la sa del fascismo. Obbedirò gli ordini, rano gli effetti economici e morali st o che l'America può compiere non ,rest is increased by exag·ger ation and w e should
avoid this by
sociale mentre pob·ebbe salire assai più in alto qualora fosse me- pronto a sacrificare la mia vita, se della guerra in una furiosa, suicida solo senza pericolo, ma con grande j fairness .
'
·
'
· ·
·
·
·
vanta o-io suo e dell'um ·
gli o diretta, o sufficientemente illuminata.
'
g.,
. .
amtà, a\ reb- !
Real patnotlsm 1s no t found m the method of Ioud speakmg
un ConJ?:resso ~he c~ regala_ più leggi_ di qu~lle che avrell}-7 t ezza vien e qu alificata p~r - c?ltura. Chi più ne smamma p iù di- be una efficienza notevolissima per ' imposters, bnt in the heart of honest liberty and justice Jovingmo b1~og·no? e s1 !llanben~., m sesswne quasi contm':la, le besti_~ venta gran~e. ~ Mussohm e molto generoso con le croci. Fra t,llterio!·i accordi tra l'America e eitizens.
FREEMAN
del gwrnah smo Cl fanno sapere. che le nostre leggi sono anb~ /POCO non VI sara un 'imbecille che non ne avrà sul petto parec- l Europa per ravvivare le fonti del
quate, ma si dimenticano di aggiungere che, se le nostre sono chie.
lavoro e gli scambii interd1pendenti
antiquate, ' quel!e de~ p~ese d'origine sono ruderi di un passato . L'imi?i~rato Italiano h a dei buoni educatori. Prima la be- tra ì mercati di produzione e di con· ··.
stla, posc1a 11 fanfarrone. Arcades ambo!
surno.
ch e non tornera ma1 :pm .. · · '
GASPARE NICOT1U
Evidentemente, in questo periodo di progresso, la sfronta~ l
L 1B E R o
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"IL -RISVEGLIO
Independent
·
Italian Weekly Newspa_per
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"i
·~

Published by

Secondo Una notl.zi'a che• come corre voce in città sia pervenuta diretDunkirk N . y .l,tamente dall'uf~icio centrale di New

Phone: 4828

.\.York

dell'American Locomotive Co.,
che nella Brooks Plant, dovrann9 coSubscription Hates:
l struirsi ~ei ~ran~iosi.. re~ipienti per
$1.50Juna raffmena ,·~ o~n dl Bra~ord:
' One Year ........................................
Six Moilths ......................................
$l.UO ! P a ., della capac1ta d1 75,000 barili d1
iJiquidi.
'EPH B ZA V AHELLA
Se la notizia è vera, quei lavoratoJOS .
·
1ri che vi si trovano tuttora impiega:1

---o-DA CLEVELAND, OHiO

i

d B

Man·:~.ge•·

·

~~'_,._=~~~i~ ::r~:~i ~:!~~~ato n

allorchè· esegui- .n· Charleston Dance.
La chiusura venne fatta con una
.
.
Il Si-g. Orland o Di Lort::to, giovapartita a ·m orra m casa del nost ro
. . .
. .
ne intelligente, svelt o e assai stimacompaesano
S1g.
Ces1d10
Petrella,
do. . . . : ·
. ··
.
ve 1 vmc1ton . furono .11 Marg10tta e to, è stato srelto quale Agente, cori
. .
· .
·
. ..
il D1 Bacco, allietando maggiOrment
"l t tt . .
t
. l
f
be 11 tt ra .e· ilhimè e~ o coh~ ba amosa
or e a, polC
c era c 1 .evve a saziefà, ed anclie chi. vide bere, andando, conie suol dil:si. ... all'Òlmo.
Insomnùi., la. giÒrnata si passò allegramente "fra ..la gioia e· la cqntentezza degli amici presenti.
. .
G. B. BUCCILLI

~

La Prima Domenica di Maggio

Se vi occorre:: un "Atto Nota·

Domenica scorsa, la famosa Prima

i

CASA DANNEf'xGIATA DA
UN VORACE INCENDIO

l

tisi, occasionalmente in casa dell'a- per un
mico e compaesano Sig. Domenico
Gli

prezzo· giusto. ·.
atti notai:ili · redatti in
questo ufficio, sono garantiti
dai Jung·hi anni di eSperienza.

_.... ............~~,..,.._,.,,.,..,,.,.1
- ,

Avvocato Italiano
. .

.

Civile-Penale e Cnmmale

EIHE, PA. lsterà un bel pò.
gnia, c'erano: il Tenore Luciano Mar=~~~~Non sappiamo però, se la casa era giotta ed il Soprano Antonio Di. Bac"
assicurata oppure no.
.
co, 1. qua11,. svo1·s ero 1. 1 1oro. reper t ono
to·-·-,_,_,_,_,_,,_,.. _,_,_,_,.,,.D .,..
---o-di intermezzi dei migliori pezzi d'o~
Dr. CHAS. R. LEONE
LA GUERRA PRIMAVERliLE pere, chiudendo con una sfida a l can-

__.,____-·- ·--· . . _.

t~

1l

.

1721 Liberty Street
ERIE, PENNA .

l

..

l

.,_,_,_.._,_,_,_,_,_ ,_,_,_,:.:

_
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Vendiamo e Raccomandiamo

:·:

GOLD MEDAL FLOUR

1.111

(Kitchen-teste

d)

fili

--o-

IL VESCOVO SARA' QUI'

.
·•.
Macchine El:t~riche da lav~res a~
prezzo basso di $59.95 pl,'esso a er
8E. F~on~: St.,. l?)lllkirk, N. Y.
vice Hardware Co., 29 E . 4th St.
~~~-l(l(fCIC!(lllllfli4EiiEIII!el!liiNICIIilillltl.11.

- I-·L-NU
·--0-VO AGENTE PER
·
BUFF~LO E DIN,T ORNI
n

IL 20 GIUGNO

..

Si vendono farme o si cambiano
con proprietà di città
S() voJ... te vendere o

FRANK M. HAMANN
So. Hobert s I,d,, Dunkirk N . .Y.

Telefono: 2756

Joim A. Mackowiak
rutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

~~:ial~o:o~~~~~:~~:~ri~ s~~!~~s:;~

~~~j ad E. 4 th
W. RUECKERT & SON ..i. i carretti

Dunkir k; N. 'Y.'"
• .. ··
..

St., Dunkirk, N . Y.

Coaster di formato gran:.: 19 Ruggles St., Dunl{irk, N. Y.. iJii !de, tutto acciaio, si vendono al prezB.
Phone: 2040
.! /zo di $3.95 presso la Service Hard-

~
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ced .prbpei~lyt :. '
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VOLETE SORBIRE UNA BUONA
TAZZA DI CAFFE'?
E. b.b.· ·· ·
·
ene, u~at~ ilManru Coffe che viene
. . .·
usato.: da. tutti i buongustai.
. -Acquistatelo all'ingr osos o al dettaglio

u

.
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:; Si_R_iparano Scarpe §S
M
§.
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·~

.

-~ Also high g-rade gas and ~
~~ 01'l
~~
~ s.

nevoli.. N ostJ·a .9pecialità nell'attaccare tacchi di gomma.

U

L avoro garent ito e prezzi ragio-

:,$•.; .

O

Stock

-.

Mr. Salvatore Iacobucc~ .

C
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Cucite o con chiodi
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_PHILlf ..~OMBARDO

~
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Sin·

Ferro-ChiD;a B.isleri .e Fèrnet B1·anca importati direttamente dall Itaha. Pmozze sempre fresche rostite e salat e giornalmente. e Buttered Popcorn.
.

S

r. E
1v1
ast' hird Streèt

Dunki'rk, N. Y.
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NUOVO ORARIO
·- - PER-AUTUNNO E. INVERNO

e

EFFETTIVO 2 Slì:TT. 1~30

a:-

SlE

~

Domandate una Time Ta-

2

r·!:.lo !t!~':.":.! i::~~

C
H

che varia dal l O al 30 per cento

~~

~:

dei nuovi.
·
' ..
Lo raccomandiamo caldamente ai
Y.
nostri a.mici affinchè lo assisti-no in ~.~
~
questo non poco difficile lavoro.
' ~.~
~
:•:•::•::•:•:::•::•::•::•:::•::•::•:::•:::•:::•:•:•:•:•::•:::•:::•.:•:::•:::•.:•:::~
IL RISVEGLI O

Scarp~ e Biancheria per Uomini, Donae e ~.
Cappelli, Berretti, Calzani, Camicie, CeDI
Cravatte, Cali:e eec.
~rrandieM

B

'~

·.

~~ gre1;1smg.

~.·

Tutto sarà venduto con un

D

:!:

,•,

TY

~

L~intiero

l

-;.1

N

..

-- S U --

n

r·=·=·~:=·:~~r::;7:::.:·~~=~ Ji~è~~;~-~-~..;.t~~.t
,,._·,~·~111·1;/'

Dunkirk, N. Y.

'"------= ~ -- -------------..:

§g~~~~A'""-'-'-'-"'"-'-'-'-'~AOGVA
.· .
. urHOLESALE A.N.•D RETAIL . S
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PREZZI DI PRIMA VERA
Su Susquenna Hard Coal
.Stove per Ton. ...... $13.00
Nut ............................... $12.75
E

60 Lake R d.,

__________.c,____:_ _ _~~·--------------------

·' ,.------'-----------. ~~

. ..

.JOHN A. l\fACKOWIAK
.
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V e-fl d •.t a Speci ale ~
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Direttore di Pompe Funebri

(6.L Roberts Rd., Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

~.-. -- -,.fOND CO-AL CO.

comprat·e

case, lotti o negozi consi·
g liatevi con

F'urriiture di prima alasse
a prezzi ba;ssi

LE.] A ART STll DIO

36 E. Front St.
Dunkh·k
Telefono: 2195

.

J 0 HN

Signor Salvatore lildobucci, gio-

.un CARBONE
migliore di quello che a bbiamo noi. Un ordine di
prova vi convincerà.

l

~-- ----~-"--"---'--

mese di .;:n;i
to da questa Amministrazione quale
:·: Giugno, sarà qui il Vescovo Williai:n Agente e Corrispondent e de "IL RI~
llll Turner di Buffalo, il quale cresimerà
:·: parecchie centinaia di ragazzi d 'am·
Il giorno 20 del prossimo

nostri prezzi non temono
concorrenza a.lcuna

Tutto

Provate Quest'uomo

l'

§S comperare

Vendian:io · Galline Viventi
a 27c e 30è per li b.
Noi abbiamo qualsiasi qualità .d i pesce,_ dJ mare
SEA.. FOOD MARKET

ta Anniversaria, 78 c da Rosing's Dry ·
Goods, E. 4th St.• Dunkirk, N. Y.

',:i ~'! Fare_B_u_o~~~n_e_B_ianco [l~.:li ~~~~E.~~~
I

TELEPHONE 8 06-F'· 4

l

l

. .

c1rconvicim, ha commc1ato a fare u
Medico Chirurg·o Ostetrico rna . caccia spietata a quei motorist'i
l lche hanno la mania di scappare veOrario d'Ufficio
, ! Iocemente, e difatti, pochi giorni fa
Dalle 8 alle 9 A. M.
:n e hanno Ji?_reso in trappola parecchi,
Dalla l alle 3 P. M. .
- ' i quali sono stati forzati a pagare ui na bella multa, ed il giudice li ha miDalle 7 a 11-e 8· P
.. M
I .
i ·
63
di mandarli in carcere, se si
Phone: 22- 7 •
f~ .lnacciati
faranno riacchiappare nuovamente.

-~..:::·;~:-:_...:::-:=•:-;c::-.=:·:=:::=:·::: .-~liI~ J

§
§

;'~J~-~)1-~:Ml ISCDCOVAGDCDCICIGDCUIIDDDCIDOGC. l L'111
G; BUQN.·E · FOTOGRAFIE
------ ~
spe·
· c·m
·· l'e .p·er·.. Le· F este
R
·
·
40 dozzine di vesti di colori vivaci,
li
VOI NON POTETE
;;i possono a vere solo !':voigen. La p?l~z~a locale ~ ~~ella de1 paes~ del valore di $l.OO. In questa VendiSardine fi·esche 2 lbs. 25c
dos i a l ~:nomato

AI MOTORISTI

l,

- - - - - ---·--·- - ------------- i

SS

---------------.·-

Avanti Popolo a lla Riscossa! BeUtaincarico di collett~re veochi e fare
sima cartolina in tricomià..
nuovi abbO'Ilat'i a " IL RISVEGLIO",
Tutto per UN DOLLARO franco
i nga.gtgiare a vvi•si comme.niali e la- di porto.
vori d1' -stampa, .--·
,....,. con to di q uesta Indirizzare a : CIRCOLO DI VAGNO
Amministrazione, ne1la città di Eri e
154 E. 121 St., Room 108
e paasi VICII!ll.
NEW YORK, N. Y .
- - -''-·--·--·---·:.:. .. .;.:'- ··"-'-·· --·-.~---- ____::_ ·
Ad_tutti quegli ;m~~ cheti &:1i t'aranCottage sets, sets alti e bassi con!
.· · L a ce curtains del ·· prèzzo regolare -n~ l aiUto, ·P €r . ac 1t arg . 11 avoro, tie dietro, del valore di $l.OO, in qued i "'"'1.95 ·al , paio,:·: Speciale $1.48 da ghe ne saremo riconoscent i.
.
.
s t a V end't
1 a A nmvers
ar1a,
78 c d a R ogo.sìng-'s Dry Goods, E: 4th St., City:
sing's Dry Goods, E . 4th S t ., City. l
· · - - - - - ·- - - ' - - - - -- ,=~
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~~DW ARD PE'l'RILLO

l

20

·

Directory i

Mr. Orlando Di Loreto

C

l.

·

Un vorace incendio si sviluppava Pizzoferrato.
E mentre in Italia festeggiavano
i j nella casa di proprietà del Sig. Jo- la Madonna della Libera a suon di ---------"-.,;,._..-""""~---'-'-'--'--l seph oi~ve, di Silver Creek, casa situ·· musica, spari di mortaretti e fuochi
SE " l L RISVEGLIO VI ,PIACE
1\ta a M!cldle Road.
artificiali, qui venne fes teggiat a con ABBONATEVI E FATE ABBONA·! In essa vi abitava una famiglia d i la consumazione di parecchi gallon- · RE ANCHE IVOSTRI . AMICI
j negri, ma però, nel momento dell'in - cini di quel vino buonissimo che fa - - -·----- -·- -- ·r pm
·· arrab.. 100 paia di· veli di
· colori ivori ed
lcend1·o · nessuno s1· trovava
, 1'n casa ·
rebbe andare in best'1a ··1:
, Il fuoco ha danneggiato tutto l'in- l:Jiato dei proibizionistl. .
ecru, , con ·bei , ricCi, liug hissimi, in
Jterno della casa, e per ripararla coA rallegrare tutta la bella compa- quest a Vendita · Anniversaria, 88c da

SO

- -,.
! Professiona!

§

§
§

G. SCALAR INI La Guerra davanti . al tribUllale della Storia.
E • .A. F IL ENI Presso il letto di
morte di u n aocia.lista. ·
l. TOSCANI . - Novelle Proletarie.
Molinella Rossa - Con lettera· di G.
Masserentl,. tutt'ora in Lampedusa.
Nuovo Canzoniere Sociale. ' Raccolta
di canti Sovversivi.

Y

o.:·

R
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AL
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Dunkirk, N . Y., under
March 3, 1879."

§S

§
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E perciò, speriamo che la notizia
Domenica di Maggio, tanta aspettata rile" di qualsiasi genere, . rivol---~""...,..,...,..,..,...,sia verissima, e ci a uguriamo che alp t 1 p 1R'
l'
·
1 d 1·1 •
~-------a
ra o a e Igna, m , que
eg ""- getevi all'uffi~io de Il 1sveg IO,
.
d
as
second-e!
a_
o.
~
m;ttier
tri
ordini
vengano
ancora.
b
.
(!t
f
f
t
·
t
h
.
)
1
_
o"
r uzz1,
a 1a
u es egg1a a a ilc ~ 1~1 No. 4~/ E. Second St., e rice.'Entere
1
April 30, 1921 a t the "!JO>l oH l C<' a t!
--o-qui da un gruppo di pratolani, r iuni- verete : servizio' prÒnto, esatto e
-

fr~~rr;;~.ato .,a . easa

·\ "puro e
Sfuggendo .il rigore . e la censura
vostra t~ti i g iorni prima delfascista, Cinque T onnellate d i propale 7 a. m.. Ordinatelo da
ganda sovversiva della casa Editri~e
AVANTI! di . Milano sono riuscite ad
.WiUiam J. Fellinger
essere trafug·ate e spedite in AmePhone: 804 · F 21
rica.
----11 Circolo "Di Vagno", 154 E. 121 ~.r.r.r.rr.r.r.r.r..r.r~.r.N"J'".oO"'J'"~
St., R oom 103, New York, mette i
O~D~NATEVI !
.
libri. in v endita a prezzo di costo a
Maccherom - Formaggio
pacchi postali dii DOLLARI ~o. r
Romano.-: Olio d~olivo .fifranchi di spese postali a domicilio. 1 no e per m~alata .-:- Oh ve.
S IMONA MARTIN! - n Martirio ! § nere- Ceci.rosbb,, e~~·
di GI.· acomo .Matteotu.· Libro nuovo
Tutto a P1 ezzo Gmsto
per l'America, e sequestrato in I,- ~OMENICO Y.,~LVO
talia dopo la . pubblicazione.
iJ9 E. 3rd St.
Dunkuk, N. Y .
PAOLO, VALERA - G. M. Serrati,
Telefono : 2156
direttore dell'Avanti! con auto- O'"JO..GGOifO'"AGGOCiftDDJDDDDGDcaè5
biografia.
- - --------..-·..----·.. --·- ·--.. ···- - -

t'!

PER ATTI NOTARILI

lavoro per

ll

Satur_day, May 9th 1931 .

LIBRI dall'Italia fascista

JL NOSTRO AGENTE
PE:U ERIE E DINTORNI

il tenore Margiotta:· ha vinto il ballo,

bo i sessi nella Chiesa Cattolica Po. t
d'
.
l acca d1 qu1 conosc1u a co1 nome 1
·
th
d
Ch'
·G
St. H yacm
e a 11a
1esa ermad
h
. G ù
nese S acro Cuore d 1 es , e · anc e
.
.
.
. .
alla Chiesa Itahana dl S. Antomo m
F,.redonia.
.
I pdrl e . madri di .f~miglia, stanno
facendo de1 preparatlv1 per far comI ~adr~ e madri di famiglia, stanno
cresimati.

.· LA . BROOKS PLANT RICEVE
NUOVI ORDINI
1

IL RISVEGLIO PUB. CO.
17 E. Séconò Street,

to, che fu vinta dal D i Bacco. Però

ATTRAVERSO ALLA COLONIA

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARI:
LA VOSTRA SCELTA

55

:e;:

::; Fred Koch. Brewery

altri eambiamenti vi rendono assolutamente necessàrio l'uso di una carta del
nuovo orario

A. ·M. Boorady & Co.

Sono garantiti di essere assoluta.
ment e pun,· fatti coi Migliori E·
atratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
NeliSuno li supera
-

17 W. Courtney St., Dunkitk., N. Y.
Phon~: 2194

·

'

=
-
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BUFFALOAND
ERIE RY. CO. '

.......

~~~ ..... ~

l
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.

Ospedale Italiano Fabiani

Geoò Maci..eod, Receiver.
P hone: 2171

10th ~rid Carpenter St.,

..... PHILADELPHIA, PA.

§
§

Usatori Soddisfatti Lodano La

per Giovinetti da $25 e $27.50
che &.l'aDo $30 e $32.50 l'uliima
~.gione.
Oa.ppelli Dobbs e
Berretti e Scarpe F lor s heiRJ.

Nostra Nuova Gassoline
Centinaia di costumi pienamente soddisfatti ci hanno
complimentati per. la qualità superiore della nostra nuova motor fuel. Essi continuano a venire ad acquistarne
dell'altro, perchè, dopo tutto, hanno tastato la reale gassoline. E' meglio che anche voi venite quì col vostro carro a farvi empire la tank con questa gassoline che è ga-. rantita sino all'ultima g-occia. E non dimenticate che risparmierete parecchi soldini in og·ni gallone.

Carri Ingrassati Per $1.00
S'

Noi Abbiamo Venduto 118 Carri
Dall3 Gennaio 1931 Ad Oggi
Ora abbiamo 36 Carri t ra le mani. Essi vengono
a flotte e presto e noi dobbiamo fare qualche cosa di positivo per passarli presto alle mani di chi ne può fare
buon uso.

Noi Ingrassiamo il Vos;tro Carro Completo Per Solo Un
Dollaro.

NASH -

Prima il Prezzo Era $ 1.25

ROSSNEY'S SERVICE STA.
209 K Lake Rei., Dunkirk, N. Y.
WHOLESALE

RETAIL

§
§

VESTITI

HUPMOBILE - AUBURN
FORDSON TRACTOR
PHONE: 392

Sanderson's Garage
43-49 Water St.,

(Aperto di Sera e Domenica)

Fredonia, N . Y.

ll

ll .

!

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

Per
. Trasportazioni
- -DI- -·
Sabbia, Breccia, Furnltu re, Immondizie; Ceneri Ecc., Venite
da Noi

l
DIPARTIMENTI
Medico-Chir urgico, Occhi, -~_aso, Orecchi e Gola, Genit e UriD~•rie• . ·
Utero, Venereo, Sif ilitieo, Dentintieo Raggi X,
Iniezioni 606, Elettriciti.
FARJIACIA

OPERAZIONl.._

STANLEY KULPA

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA

61 Marsden S t., Dunkirk, N. Y .
PHONE

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Essr' possonCJ parare,
l
leggere ecc., durante l'operazione.
~- GGCIOOOOODIOGCIOIIDOO.IIDIIIIII~ CICI~Il,IUDDIIIIDIIGDIIDGQ

vendo in primo luogo rispondere di a soventi litigi. Finché un giorno la i le nominare, 1:na che .assicm·ò non es· j do:ma le-gittimamente coniugata. aespatrio clandestino e falso in atto Bisattini, stanca d ei maltrattamenti ; sere n è sua parente, nè moglie di i veva falsato la posizione del neonato
l pubblico.
del marito, abbandonava il tetto co- alcun altro uomo. L'ufficiale di S t ato denunciandolo sotto :(also nome. IL
1
niugale, rifugiandosi in casa del i Civile iscriveva al suo nome il Nardi fu condannato dal Tribunale
;.
j
UXORICIDA PER LA
brutale assassino non si ha alcuna jiL FIGLIO DI DUE PADRI E
cognato, Nardi Oreste, . c~e l'accolse n:onato. cl~c fu registrato col nom~ ~ c. potè evitar e. di scontare la pena
SECONDA VOLTA notizia.
. LA ROMANZESCA VICEN1
amor evolmente e cercò · dt far le dt-., d1 .Nar dt Gtovanm, ftgho natur ale dt per il condon o concesso in occ·asione
r carabinieri suddivisi in varie i
DA D I UNA DONNA
menticare la brutta avventura t ra - / Nardi Oreste.
. . delle nozze del Principe Ereditario.
NAPOLI - Certo Vincenzo
De pattuglie battono le campagne cir- i
. A questo. punto torna pero m
scorsa col Rebellato.
Luca, sessantenne, diciassette a=i costanti il paese nella speranza di . PISTOIA -- Il Tribunale di PistaUn avvenimento grave doveva i scena il Ribellato, marito legittimo . P oco dopo il Rebellato denunciava -la
or sono, nel comune di Camerota, si poterlo al più presto acciuffare.
;. d
à t
.
. d · 'd
i 1a ovr
ra g10rn1 ec1 ere su una però sorgere da questa convivenza e [di Luisa Bisattini. I<-::gli perviene a moglie e il Nar•di per a dulterio e il
rese responsabile di uxoricidio, per
-o--: intricata e triste vicenda giudiziaria: dare origine a varie vert enze giudi- conoscere il per chè della denuncia di tribunale li condannava ent rambi. 0 1
cui venne condannato a quindici an- LA GELOSIA E' IL MOVENTE : due padri che si disputano un fiziarie. Il Nardi Orestc si pr~sentava l un figlio da parte di Oreste Nardi e ra si attende che il Tribunale legitni di reclusione.
l
DELLA DENUNZIA
: gliuoletto.
all'Ufficio di Stato. Civile di ~es~ia e sporge . denunzia contr~ il mede~imo timi la posizio~e del bimbo. che. conDa du~ anni, scontata la pena, er:l l
·
· Ecco come sono andate le cose: La denunciava la nasCJta dt un ftgllo da per f a lso m atto pubbhco, per che, a- Ji t a ora due anm. Ma come st chtame·
ritornato in paese. L'ottobre scorso,/ Le gravi accuse di una mulatta signora Bisattini Luisa, vedova di un lui avuto da una donna che non vol- . ven.do · costui avut o .un figlio da una rà. egli '?
il De Luca, passava a seconde nozze
contro l'ex-amante del cuore
prode ufficiale morto alla fronte, si
univa in seconde nozze con un suo a/ con certa Giovannina Merlotta, mol··
to più giovane di lui.
MILANO -· Una elegantissima matore1 certo Raffaele Rebellato.
Questo matrimonio non fu più signorina mulat ta di nome Germita Dalla .nuova unione nacque una bimI felice del primo. Fra i coniugi le Binta, nata nel Senegal trent'anni fa ba, ma, anzichè rinsaldare i vincoii
1
scenate erano frequentissime, ori- si presentava al comandante della t ra ·'i due coniugi, essa diede ortgme
· ·
ginate dalla gelosia del De Luca, il squadra mobile per sporgere denun.
quale riteneva che la moglie lo tra- eia di estorsione continuata e sfrut- ! ......-..._.....
_,......_.,c-...,_._.~
.......
._,..__
.,_..,*"'..-"'-"'•-"'·"'.-"'•"'-"'*""·"'-"'-'"""•-w-...•.....:-....

OiPunta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA
LAVAGGIO

l

i

i

Piove sulla campagna
e il mio cuore s:: bagna.
Vicino a me, cO:iei
che tiene tutti i miei
pensieri in balia,
legge sopra la loggia.
Io sento che la piogg·ia
oggi si porta via
le noie ed i malanni.
I mioi trentasette anni
si lavano le mani,
si abluiscono tutti,
le storie, i mezzi lutti,
i ricordi lontani,
i cenci del dolore
acquistrono un candore
che mi fa bene t>.l cuore.
Se venisse il cervello
ad offrirmi l'ombrello
· della filosofia
per evitarmi un bagno,
direi: - Vecchio compagno,
r iportatelo via.
Quando la pulizia
s'impone dentro e fuori,
bando a certi riguardi !
Avremo presto o tardi,
bronchiti, raffreddori,
tossi sentimentali?
Che importa! Questi mali
non valgono l'igi.ene.
Si muoia, ma coaviene
. lavarsi, e la ragione,
per quanto intelligente,
non vale certamente
un pezzo di sapone!
S'oggi tutto il creato
odora il bucato,
se il cielo, goccia a goccia,
piang-e di commozione,
d'evitare la doccia,
non vedo la ragione.
Sotto, col cuore in mano,
ben venga l'uragano
a lavare l'inchiostro;
che macchia di finzioni,
il sentimento nostro!
Passati di acquazzoni,
potremo, nell'amore,

l

i

l

l AVV lStJTI

disse e spesso i vicini erano dovuti tamento contro il ventenne Umberto
~CONOMI''I
.intervenire, per evitare che il brutale Rivarolo, da Fontana del Liri, a bi- !
L\)
\)
marito accoppasse anche la seconda tante a Milano. II Rivarolo sarebbe
moglie.
stato conosciuto dalla Binta a Roma
SI VENDE una. Fanna di 15 acre
Dopo una delle .consuete scenate, in un ritrovo equivoco e ben presto di terreno oon bella casa abitativa,
originata come al solito dalla gelo- ne sarebbe divenuto l'amante del con gas, luce elettrica ed altre comosia, il De Luca, afferrata la moglie cuore.
dità, e si cede ad un prezzo basso a
per i capelli, la uccideva. a colpi. di
Con lusinghe e con promesse di chi l'acqul.sta subito. Non occorre
scure, dandosi poscia alla fuga.
redenzione, il Rivarolo riuscì a car- molta moneta avanti. Rivolgersi da
Fra i vicini c'è stato chi ha rife- pire alla donna circa 130 mila lire. NEO ZALLER, 130 Middle Road,
rito ai carabinieri che 11 De Luca Sempre secondo la denuncia, lo sfrut- Dunkirk, N. Y . Telefono : 4866.
aveva talvolta minacciato la moglie tatore avrebbe, in tal modo, potuto ! - ·- --..------·---~ --··- .. - -·--- ...... ___
di farle fare la stessa fine della pri- acquistare una lussuosa automobile j wash boilers extra pesante, t utta
ma sua consorte e dalle testimonian- con la quale compiva frequenti viag- 1 di rame, si vendono al prezzò speciaze raccolte dai .carabinieri si è ac- gi in F rancia varcando la frontiera /le di $3.98, presso la Service Hardcertato che giorni fa nella casa del con passaporto falso. La ragione dei 1 ware co., 29 E . 4th St., Dunkirk.
pregiudicato si levarono grida e in- frequenti viaggi sarebbe stata il i ______ ______
AVETE mai veduto il nostro stock
vocazioni di aiuto disperate. Poi so- commercio degli stupefacenti e la
pravvenne ·la. calma e il silenZio.
tratta delle bianche. La senegalese; idi macchine nuove e usate?
Alcuni contadini visto uscire il De avendogli il funzionario fatto notare i guiamo delle riparazioni.
Luca all'e.Iba, credettero che. egli si la gravità del suo esposto e le re- i SEWING MACHINE CO. 29 East
recasse come di consueto e.l lavoro sponsabilità alle quali sarebbe anda- !3rd St., Dunkirk, N. Y., Phone:
ma po<;o dopo, per caso, venne sco- ta incontro qualora i fatti denuncia- i -------·---------·---~·-·.
j SI VENDE una bella casa dt 12
perlo il cadavere orribilmente. muti- ti non avess~ro risposto a veri~, non 1stanze adatta
due famiglìe, con
lato della sventurata donna e subito solo ha mststtto nell'affermarll, ma /
' · t t~ la
1
si informarono i carabinieri del'ac- ha dichiarato di essere · disposta a cellaio per lut ta ·~casa, gdasll, u~e
elettrica e ·. s ua
.LLl
una e e micaduto.
sostenere qualsiasi confronto.
d dell
'ttà SI
d
d
La pubblica scurezza scovava n 1gliori stra e
a iCI t•~~:- ceR~ al
Fino a questo momento intanto del
1vo . 1un prezm conven en =u.LO.
Rivarolo, appena reduce da una gt- i
tfici di
to · · rnale
ta automobilistica a San Remo, e 1' getevi all'Ut ttl 0 li qhiuesari gJ.tio
ed
avrete
u
g
se
men posoffrir di nuovo ,il cuore
lo conduceva in Questura contestan- 1
bianco come la neve.
dogli le accuse mossegli dalla donna; isibili.
Se poi, chi lo riceve,
egli ha protestato vivamente dicen- 1 La~~c~~taÌ~-~ -- ~~1--~-;:~~;~--~~~~lar~
- - - - · - - exrl
sporche le dita,
1
do di essere vittima di una vendett~. di $ 2.69 ai paio, Speciale, $1.98 da l
Una partita di coperte di seta da pazienza. Nella vita
Perquisito, è stato però trovato m Rosing's Dry Goods, E. 4th St ., City.
letto del prezzo regolare di $3.75, ora siam nati per soffrire,
possesso dal famoso passaporto che, ~--··· -----------in questa Vendita Anniversaria, $2.68 però, meglio è patire
secondo quanto aveva detto la Binta,
SI VENDE una. Detroit Scale (bida Rosing's Dry Goods, E . 4th St.
con l'anima pulita.
è r isultato falso. In attesa di esten- ! lancia) di seconda mano, ma in buo•
dere le indagini sul suo conto il Ri-,1ne condiziom che' sembra nuov~ . Per-~~~_,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.-o'".,.,.-o'".,..,..,.Af".,.-o'".,.,.,.,.,.,~.#".,.,.,.,..,..,..,..,...O""s= varolo è stato inviato a l cellulare do- sa sino a.· dieci (10) libre, e 81 cede
.---..---~,.,.........,..... j ad un prezzo molto basso. P er in.
i tormazioni. rivolgersi e.ll'Ufficio de
;;;.:.:.:.=-.;.;...:;;;;"""---,-.....:-:.:...
· -. -~
· . -- j IL RISVEGLIO, 4.7 E.- 2nd St.

SPEED!!

Cucinare e Cuocere!
Proprio Quello Che Ogni Donna di Casa Vuole
LE NUOVE CONSOLE
INSULATED

l

13
20
C

IE

TY

l
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AL

l

Che ,.. mera.vigHosa ...1~uova.
wnsole gas range è questa!
Voi r ·e steret e me.r.av igliati anche quando vedre t e questa
1mova style Tappan tante
nuove modificazioni e miglioramenti che danno alle vostre
;rivande freschezza e attraziote. Nuovo colore, lucide che
:a l'effetto del marmo.
. E questa ba la PRONTEZ~A - la cosa che l e donne di
:a sa vogliono! Voi siete ob)ligate a voi stessi per v edere
1ueste nuove console Tap-

SO

/

Soli $2 Avanti

IC

i

l

79c

N

S

S

O. J. star key, lawyer, ot Hollywood,
aD4 accustomed to big figures, nys
Queen Isabella got a poor r eturn when
alle il).vesteù $6,000 worth of jew•Iry
in Columbu~·s trip to America. l! alle
tb.u. had invested $6,000 at fl.ve per
cent, compounded twice a. yea r, it
would amonnt now to four trillion ftve
hundred billlon dollars $4,500,000,000,000), and that, says Mr. Starkey, 1s
"eleven a.ud one·hall times the .value
of the United States ànd ali its posseuions." The figures ar e impressive,
bui anyone who would sell t he United
State& now for four and one-halt triiliou would make a bad bargain.
We have our billionaires, several of
t hem, and we shall, in due t!me, .bave
OIU' "trillionaires" if meu persist in
tllelr foolish pursuit o! more money
tlula tbey u eed.
Calvin Coolidge, sympntltiziug with
men in public life, !r om which he
neatly 1·etired at the moment psychologique, reminds you that ont.cials ar e
often a ccused · unjustly. He ·remiuds
you that Chancellor Kent wrote, back
in 1845: "I tllink. we ha ve in Wash·
ington the meanest, most maiignan t
party hacks and tools that ever were
doomed lo curse a republic."
Coolidge adds : "Yet t he country
not only survivec1, but the Go ver nment
ot that ùay is no w conceded to ·ha.vo
included s ome or our most brllllant
st at esmen."
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Le Migliori Semenze ·

l

Light's Seed Store, situa~o a l No. 2:1,2 Central
Ave:!1Ue, Dunkirk, N. Y ., è il quarti ere generale
per le migliori semenze c he vi bisognano in ques t a Primave ra, pia nte e concime c himico (fertilizer) , ecc.
Noi a bbiamo il più grande e d il pm completo
d epo s ito del gen ere n el Weste rn New York. Se
voi vedete il nostro t r uck n elle vostre località,
f erm a t elo che il nostro imp iegato potrà fornirvi
tutto ciò· c he vi potrà a bbis og n are, face ndovi r isparmiar e tempo e moneta.
Se v enite in città, non dime n t icate di v e nire
n e l nostro negozio , ove avrete le migliori semenze p e r un prezzo g iusto.
Specialità in semenze d i ca.rdoni, cappucci italiani, verze, finocchi, insalata italia n a., cicoria,
ravanelli, sellari, ecc.

Light's Seed Store

l

l

ER LA V ORI DI STAMPA
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Dunkirk, N. Y.

DISPLAY

RepubliC Light, Beat & Power Co.

TA

l Kushner's Surprise Store l

Q

l

AU

§

317 Main Street.

IN

· b'ma t tons
'
· r e, che valgono
$1..00 ·a l .paio, in que.lll Europe great com
are
·
eaoourage.J, entire nations go into sta Vendita Anniversaria, a 68c al
.. :. i!M• =r=r
them. H eie we say to business men: 1 paio, dal Rosing's Dry Goods Store,
"No, you can't )llake agreements. l East Fourth. St., Dunkirk, N . Y.
You must compete wìth each other, i_. ..- - - - - - ---- -d
-.--t t b l- - - - -1
no matter how disastr ously, no mat· ' Carta da m u ro a a a l e per quater to what exten t you waste or ex- siasi s t anza nella vost r a abitazione,
haust the ua tion 's resource;;.
5c per roll, da Barkell, 26 Water St.,
"You can't make aùy agreement to Fredonia , N . Y.
prevent pro<lucing ten times as much 1•
as thepeople ca ~buy . You must con- l1 ~~-~~~~-~-~.~-,_~~-~~-,..-~-~·~~v-~~~-~-,-v-·Y'~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~_,~~~~
tiD.ue forever to l'Un your induatries l
011 a haphuzard, wastefully competi·
tin basis."
.
That n onsense sl10uld stop.

l
~

NUOV E CON S OLE ORA IN

U

§S§

98c

r;é:~~:~~1s~~r ·1

1 Calze di chiffon p esanti per Sig no·

A

39c

1

-ccontinued From Paoe One)
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VE.DETE l MOLTI MODEL L I DI
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per.-ciP-oiie si--vendono···;;,

Semenze
15 soldi . il qua r t o .p resso la Servtce
Hardware ..èo., 29 E. 4th St., City.

TY

Avvisiamo la nostra buona e fedele numerosa client e la, che di questi giorni, abbiamo aggiunto . nel nostro
Neo·oz io un NUOVO DIPARTIMENTO assorbto con Ve- ~
s ti "'ed Àbiti lavabili per Donne, Signorine e Ragazzine,
confezionate di stoffa garantita che resiste alla lavatura.
VESTI E VÈSTITINI LAV ABILI
l
PER RAGAZZINI

b:v ARTHUR BRISBANR

Il -·

U

§
S
§
§
§
§

we e k

Y

i
i
l§

§
§

l~

R

-1

T hi s

TO

I~ --Annunciamento!

IS

§
§
§

H

-

C

l

IL RESTO IN 24 FACIL I
PAGAMENTI MENSILI

Corretti

·
Il

Eleganti

Nitidi

•

l
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QUALSIASI GRANDEZZA

1

·l

1

--DAL--

Big.l ietto da Visita

a Ila Carta l ntestata e Buste
al Libro e al Giornale

Field Mar shal ·Allenby, ona ·of the
ablest fighters that Great Britahi pro·
duced in the big war, celebrateE his
seventieth bir thda)' with this statemen t : " The next war will mean the
compiete end ot civili'zation u we
know it. Everything and ever yone
1 will be commandeer ed."
1
Even another world wa r could b.&rd·
ly k ill civilization permanently. It it
J could be killed by anything, it would
: have been killed long ago, in tbe H un·
dred Years War and t he 'r hir ty Years
War, for instanee.

A Prezzi Modici

J

l
·ll

•

RivQlgersi

But the world needs to be r eminded
that wars must become more and
more dead!y. And a really gr eat war
now would probably bankrupt ever y
nation on earth, moaùing poYerty for
all classes.
Perhaps that's wllat the human race
needs. but H doesn't wa11t it.

Coperte di seta per letto con cuscil ni che ci appara no, del prezzo rego212 Centrai Ave., - :oOo : - Dunkirk, N. Y.
1la r e di $10.95, in quest a Vendita An.
! niversaria , $6.88, da R osing's Dry
~~liiiiiGia!IIClaNtl'ert~fff....,. . . . . . . . . . . . ]'Goods; Eìltst 4th St., Dunkirk, N. Y. i

ltalian Weekly Newspaper

Phone 4828
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IL RISVEGLIO
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Fausta così vi scrive : ascoltate.
" Mio buon Marcefio,

violenza dimostrata
quando
egli zurro del cielo.
d
f
. d"1 d 1
lt . .
- .
posan ole una mano su1la ronte che lo ero io pure.
CAROLINA
INVERNIZIO
~
ncuso
are
u
enon
splegazwm
Era
una
sera
freddissima,
ma
seardeva
Maria
....
Appendice de "Il Risveglio" 5
f2
_"~on dimenticarti la somma che su quell' avventura.
rena.
L'ammalata si agitò, aperse gli ocMaria le allacciò le braccia scar-ne
i2J m1 ai promessa per domani: è neChe Fausta conoscesse l'assassino
attorno al collo; era divenuta mesta
@
La n eve, caduta da pm g iorni, av- chi, ed un lieve sorriso le corse -"sulle in volto e negli occhi le luccicavano
ÌI{J cessario che io l'abbia, altrimenti fa- e per salvarlo si servisse del suo a~
- ~--- 1rò qualche sproposito: pensaci.
volgeva la terra come in un lenzuo- labbra scolorite.
delle lacrime.
~
mante, , del quale forse era stanca e lo funebre: la luce stessa della luna
Ah! ... sei tu ... Nida!
ffil
"Tutta tua voleva sbarazzarsi?
(Continua)
r2l
"Fausta
pareva assumere un colore t etro.
Sì.... io, Maria, che ho ottenuto
~_ffilmffi!f6!Jij)Jiilliii.Jìilliillli!f'a'.flilflill"l!!ltilr~(g)!illiiiJiilli~JI!!l@ii!iiQf~fiJ_f!')J~I!1'ElJijlJ~f@J@fli!ìillll!l!
"Torino l o·ennaio 1881"
Da una donna come quella v'era
Tu tto era calma e silenzio intorno di nuovo il permesso di vegliarti.... ...,... - ~ ~ _,_,._..,...,...
_:__ Quella' let;era è falsa! ~ gridò da aspettarsi tutto!
al convento : nell'interno non si senChi era mai la persona che aveva f gli occhi sbarrati.
o h.1 d o ve erano and a t 1• 1· sogni· d e1·1- ' tiva alcun rumore. Tanto le religiose Negli occhi dell'ammalata brillò Macchine per tagliare erbe, lunga
Marcello
con
tono
aspro
e
violento.
un lampo di gratitudine.
16 inches e con 5 coltelli, al prezzo
1
ntuto t"iferire al giudice istruttore
La . mia innocenza? --- disse con __ Fausta non mi ha mai scritto: ZIO SI, 1e suo
' 1·1m1· 1Sp1razwm
· ·
· · d"1 M ar: quant o 1e, ed ucande dovevano esser,
- Buona Nida, -- mormorò con- basso di $7.95 presso la Service
che la notte del delitto era passat o un specie di rantolo. -- Ma dunque interrogatela, e vedrete se mentisco.. cello dopo ch'ebbe letta' la lettera tutte a letto.
da via Magenta e si era soffermaco mi si crede colpevole '? ... Voi ta ce· t o ?.
M a no, m
· una p1cco
1a ce11a s1· ve- giungendo le mani- ah! se nòii fos- H a rdware Co., 29 E. 4th St. City.
_ Lo vedremo, _ rispose il rnagi- d e1 povero assassma
presso il cadavere?
te'? ... Dio.... Dio.... sarebbe ve ro? ... strato ma intanto, in seguito a
Come! avrebbe potuto ora salvar glia va ancora. Era una stanzetta di se per te, vedi, a quest'ora sarei morLavabile flat crepe, in 15 differenti
Forse Fausta? Ma no, non era Voi credete che io abbia commesso tutto ciò, sono costretto a trattener- N ida, ed eri gersi a suo protet tore, a pochi piedi quadrati che una lucer ni- ta.
disègni. Vale più di $1.50 la yarda,
possibile!
il delitto d i via :Magenta? Che io ab- vi in arresto. Voi sarete innocente, suo difensore?
na ad olio, ·appesa al m uro, sotto
N ida la baciò.
,
Vi era un mistero in quella denun- bia a ssassina to quell'uomo per de- ma per il momento, agli occhi della
E r a lui, che veniva accusato di una piccola statua della Vergine,
- Non lo dire .. .. io ho f atto quello ma in quest a Vendita - Anniversaria,
zia. E perchè egli si ostinava_ a r ubarlo?.. .
·
t•
·
·t
malamente
illuminava.
che
avrebbe fatto chiunque altra, a 88c la y arda, da Rosing's Dry
g-ms 1z1a, appan e co1p evo1e.
a verle assasinato il genitore!
•
negare?
Non p otè continuare : la voce ~
e:li
o·
·
o
are
non
ebb~
p
la
fo
za
Il
f
d
t
d
t
Tutti
i
mobili
della
cella
consistecredilo
.... ti vedevo così infelice.... e Goods E. 4th St., Dunkirk , N. Y .
_11 , 1 v 1 - _,
"~
r
gwvane _ u om1na o a un ·er11.1
1
Perchè non a veva d etto subito la moriva soffocat a in gola : pare va che di risp ondere. B~gli si tacque, affri:tn- rar e s enza nome.
vano in un basso e candido letticciuoverità al mag io>t:rato? Colle sue r e Li- il c uore gli s i schianta.ss e in petto. t o, scoraggiato; si np1egò sopra sè
__ Coloro che hanno perseguitato lo, due seggiole, una panchetta, un
cenze, faceva peggio, e avrebbe nws-n rnugistrato r im a neva impassi- '•s tesso, sg omento _e qua si_ moribon,do.lquell'in felice padre, che l'hanno uc- piccolo tavolino ed un inginocchiaso dei duhbii, dei sospetti nell'anirnc bile.
:Invano tentava d1 respmg·ere l or- ciso, coloro che r icercano la povera wio.
l' [l.
di quell'uomo! ...
Vi accnsatc da Vc)i s tesso,
ribilc realtà che gli si offriva al pen- )f:::_nciulla per farne una vitt tima, deNel letto stava coricata una fanf
Senza sapere il perchò, i.ì g iovn:1:
d isse;
voi stcsc;o ci f ornite le s iero, invano ripeteva a sè stesso che vano csscr 2 bene agguerri ti, - pen- ciulla, cne al primo vederla si saaveva dei tristi presentimenti ; si Y: prove d ella vostra coìpalJil~tà.
non aveva nulla da t emere.
sò. __ Se Fausta li conosce... . se rebbe detta morta.
deva spalancato ai piedi u n a 'oisso.
Jìifa.rcello s i stringev:cè le t empis
Verso qualunque pnrte si volgess~. !Faus ta ha interesse di perdermì, mi __A veva il ':'is~ di un pallore cen o,
Egli fu tolto bruscamente dallL con le mani, che par evano volessero non vedeva il modo di uscire d a quel- . perderà.
] g h occh1 chms1, profondamente cersua meditazione dalla voce del ; .:~ spezzar.si.
. h disperata condizione.
E
coll'immaginazione vivamente chiati dì nero, le labbra livide, semig-istrato.
--'- Io? Io ?___
Ma chi l'aveva st retto in quel cer -- eccitata, in pre da a d uno spa simo aperte, i capelli incollati sulle tem_Signor Montenuovo,
cb .cii..
Si , voi!
Incominciaste dnJ chio infame? Chi aveva accumulate angoscioso, Marcello balzò nuova-- pie, l e mani scarne cong-iunte sul
il giudiCe istruttore con un leggicru neg oxe eli e;; sere, n ella notte del 2, su eli lui delle p:cove co~d schiaccianti mente in piedi ed a voce alto gridò: petto.
accento di sarcasmo --- !';e n on s b:.- passato c! a via Magenta, ed avete , come quel portafogli che non aveva
__ Questa è . un'infamia !.... Sono
E da quel petto esilissimo usciva
g lio, un momento fa ciicest:e ehc av.: mentito.
mai ve duto, quella ìettera: ch e non innocente!...
un prolungato rantolo, come un acuvate fatta una g rossa perdita <:c
Un sudore g hiaccia t o s corse sulla i :w eva mai letta?
to sibilo, che faceva pena a sentirlo.
Circolo.
fro:1tc di Marcello.
Sì.. .. vi era qualcuno che voleva
VI.
l--resso al letto, col gomito appog--- Tn quella n otte a v evate fatta perderlo. E di nuovo il nome eli FauIl convento d elle Piccole Suore no!l giato al capezzale, sorreggendosi col- Sì, signore, e ciò mi aveva mo
mentaneamente sconcer t a t o.
urn pcn1ita al Circolo e co:qfessastc sta gli venne sulle labb_r~, ed accreb- g odeva di una gran rinomanza, per-- la mano il viso, stava un'altra fan- Non ne dubito; pure u n gfuoe:J. acl una persona che n:m V t trova.--, be le orribili perpless1ta dell'animo i ehè le poche reli-giose che l'abita - cìulla, pallida essa pure, ma di un
tore come voi non si p erde f acilmer: v ate h gn:do di soddisf are il debito · suo.
: vano er ano eli modesta condizione : vallore cagionato f orse più
dalla
te d'animo, e mi -s embra strano cll è c:or.t è.·a t:·o col vostro avversario. Fld il
I ntanto _il suo sospetto andava in - : non vi era che la superiora,. una don- cor_'LlOzione che doveva provare in
non abbiate p resa l a r ivincita.
cL;bito venne puntualment e pagato ... g-igan tendosi:
ricordava il ?olloquio ' na che passava la sessantina, la quale quel momento la sua anima, che da
luesta volta il v is o di Marcello ·s i ' - r.:c:::ste a visitare il cadavere es- :è.vu t o con le1 quella notte, l'mteresse ' a pparteneva ad una nota, ricca, etl un motivo puramente fisico .
1
f~e;e Ji fiamma : intravedeva u n t n :. J' os!o J:::ll'assn.ssinato. .. . e non
po- che aveva preso per; l'assassina to, la aristocratica famiglia piemontese.
Gli occhi erano vivi, brillantissimi,
l
nello, ma non capiva dove il rrmgi-- tcs~·2 sostcncrne la vista, t anto che ~~....,..,.,.,..~L e educande di questo convento i contorni del v iso ammirabili per
strato volesse colpirlo.
y•oco mP-ncò non sveniste fra* le braclt
t•
ed purezza di linee: insomma la di lei
llon o r cpassavano 1a ven 1na,
Awarded Gold Meda} and Diplomas of Merit in 1923
-O AGENTE~ PEJ>
IL _NOSTR
Egli prese il suo p artito.
i eia di u n delegato, che, preso da so,
. " :\.
bellezza avrebbe colpito chiunque a
e rano quasi tutte fanciulle che, la
prima v ista.
CLEVELAND, OHIO
- Vi dirò, ìo non l'ho fatto, per- 1 ;_;petto, vi fece sorveg liare p erchè la
The household fluid of a hundred uses. It removes
morte immatura della m a dre o gravi
severo, da
L 'abito modestissimo,
chè ero un pò corto a quattrini.
! vostra commozione non era sembra-any grease, oil, fruit, ink and ot her stains. C leans
ragioni di famiglia a vevano costreteducanda, non bastava a nascondere
ta naturale . Si approfitta della voIl magistrato sorrise .
even the dirtiest kitchen rugs.
te a ritirarsi in quel convento, dove
le forme g-raziose del corpo; dalla
- -- Voi volete certamente :scher- i:· l.ra. t:t0S'.:!n~.-;a, jJer p e rquisire il vola maggior p a rte finivano col prenreticella nera, che a malapena sost-ro a ppar tmncnto, co) consenso della
zare... .
d ere il .velo.
steneva l a sua voluminosa capigliapadrona d i c:tsa: e si trova nel v ostro
- Io.... signore ? .. .
Del resto, forse in nessun altro
CARLO PILLITTIERI
tura, sfuggiva no a lcune ciocche d'un
- Ma sì,_- disse il giudice istrut- c ·~--.-~-.:~ .et 7:.;:;e qu :~::;to portafogli ~ ed i '
luogo, come nel convent o delle PieJamestown, N. V.
Phone 75-483
145 Barrows Street.
biondo dorato, molto carico.
tore con calma -- un uomo elle ha m anichini insa.nguinat i. Come spiecole Suore, si godeva di tanta pace,
Manufacturer
and
Distributors
Un
silenzio
penoso
regnava
nella
in portafogli circa tremila lire ....
gat e tutto cio?
di tanta unione, di t a n ta t ranquillità .
cella. Quel silenz~o fu rotto ad. un
Marcello sbar rò g li occhi.
Le prave si accum.ula vano cosi
Che intende t e dire'? Questo 0 bene contro il giova ne, ct1e egli non
Ask
Large
Non era molto distante d'a Torino, tratto dalla voce dell'ammalata, che
senza aprire g li occhi balbettava :
Your
potè fi!.r altro che b<tlbettare :
un enigma....
Bottles
nè molto vicino. Dal- · punto dove
- Lasciatemi.... non voglio seguir---- Sono innocen te.... di nuovo vi
- Ma voi potete spiegarlo subito.
Grocer
for
sorgeva, si godeva di un incantev ole
vi.... !asciatemi, in nome di Dio ....
giuro.... che non conosco quel portaConoscete questo ogget to ?
5c
r
equired
on
each bottle.
panorama, ma il convento al di fuori
a iuto! ... aiuto!
Il magistrato mostrava al g iova ne fogli ....
non aveva un aspetto grandioso, nè
Ed agitava le braccia, e tutto il
un portafogli di pe lìe scura, piutto Il magist rato fece un atto d' impapiavecole.
viso si contraeva come in preda ad
sto voluminoso. Marcello lo guard·) zienza.
Era casa lung a , b assa, di un piano
uno spavento a n g oscioso.
--- - Dunque persistete n elle vostre
senza battere palp ebra.
solo; coi m uri g rigiastr i, screpolati,
Distributòre in Questo Distretto
La fanciulla che vegliava accanto
-- Lo vedo per la prima volta 1 - - negati ve? ...
le f inestre ::~ ·.:nite d'inferriate. Un
Dunkirk, N . V.
Phone : 21 56
59 East Third Street.
a lei, v olle interrompere quel penorispose con natura lezza.
Ivra dovrei confessare un de litmuro alto pochi piedi la difendeva
so incubo.
Proprio? Potete a llora dirmi to che non h o commesso"? Gu arda. sul dinanzi : diet r o, la vista spaziava
- Maria.... - chiamò dolcemente,
come sì trovasse in casa vostra?-- temi bene : ho io l'aria di essere un
J
Uberamente n ella campagna, nell'az l
Il g iovane mandò un grido d'indi-- ladro, un assassino? Indagate in t u t i----gnazione.
t a. la mia vita c v i sfido a provarmi
_ In casa mia? ... Ma qu esta è una che io abbia commesso un solo a tto
Giambattista Buccilli
infamia, una menzog na !
di cui possa arrossire .... prendete le
Il Sig. G. Buccilli del 2184 - Non . riconoscete n eppure qu esti informazioni che volete sul mio con~ ~Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è 1
manichini.... con d ue piccoli bottoni to .... e tutti vi diranno che ·Marcello stato scelto quale Agente-ColTid'oro, e l'orlo macchiato di san gue? Montenuovo è incapace di una t a le spondente de "Il Risveg-lio" per
--- -continuò fredd a m ente il m a gi- m ostruositi:t. EJ voi come potete am- Cleveland e paesi limitrofi, con
strato.
metter la?
inca1·ico di collettare i vecchi e
n viso di Marcello si contrasse - - Confesso anch'io che, per com - fare dei nuovi abbonati.
.
spaventosamente.
mettere un delitto di questa sor ta , ci
Lo raccomandiamo vivamenQuei m anichini.... sì, eg li li r ico- vuole una grande perversità o un'in- te ai nostri amici.
nasceva : erano s uoi, ed erano gli credibile audacia. M a vi sono certe
Il Risveglio
stessi che aveva la notte in cui gli circostanze che possono f ar p erdere
era accaduta q u ella l ugubre avven- la testa ad un uomo e r enderlo un
delinquente .. .. Siamo g iovani, ambitura.
1\-farcello li aveva getta ti in u n an- ziosi, amanti d el lusso, dei piacer i. ...
golo dietro · G cassettone senza badar- si vogliono soddisfare i p iù costosi
ci, senza farne alcun caso. E ora, co- capricci con delle donne, per le quaìi
me mai si trovav ano n elle mani del talvolt a non basta un intiero patrim-onio, tant o si dimostrano insaziamagistrato?...
-- Io non so se sogno o divengo bilL.
I l magistrat o fissava uno sgua rdo
pazzo, - - balbettò - si, quei mani chini sono miei ; m a il p ortafogli, oh ! p enet rante su Marcello, che fece uno
s ba lzo, come se fosse st ato morso da
ve lo g iuro.... non l o conosco.
La sua voce era con:unossa , stra - u na viper a, ed o.lzundo il capo :
--- Ch e v olete dire? - - chiese con
ziante. Ma il g iud ice istr utt ore non
si scompose.
, impeto.
OITO spesso i bambini sono irrequi eti senza nessuna ragione apCome spiegat e voi dunque l a '
Non sie te voi l'amante di Fauparente. Ma v'è sempre il Castoria !
presen za d i questo portafogli, pieno st a ?
Innocuo, come potete legger e dalla ridi big lietti di banca e d'alcune cart e
Signore ... . m i sembra che oltrecetta sulla carta che lo ravvolge, esso
insignif icanti, macchiate qu à e là dt passia te i vostri dirit ti, per quanto
fa un effetto mite e dolce come il suo
sapore. Ma la sua azione dolce allevia
sangue?...
. estesi.... non vi basta a ccusar me di
il bambino molto più delle medicine
M~rcello rimase come colpito d~l j, un cl_elitto i~concepibile, mostruoso "~
p iù fmti.
f ulmme ; ma quas1 tosto• balzando m Ma w respmg·o con tutte le fo1·ze
Q uesto è il bello di questa medicina l
p iedi minaccioso, terribile,_ g_ridò:
l c1en·anim a questa :ostra suggestio- per i bambini! Si p uo dare ai neonati
ogni qu al volta cbe si necessita. Nei
- Quest a è u na trama mfernalc !.. . 1ne : l<'austa non e mm a m a nte :
casi di diarrea, colica e simili disturbi
io non so nulla .... non compr enòo nul · [ Faust :1. :'l'm ha bisogno dei miei d enon v'è uguale. La lingua sporca cbia~
la; non ho mai ved uto quel porta- nari per soddi sfar e i suoi capricci 1
ma per poche gocce del Castoria per l
f r;o,-li....
- Davvero '? ---- disse il giu dice
evttare l'imb arazzo di stomaco . Lo l
_n m a;\·istrato non perd eva ln sua istruttore in tono leggermente b ef- stesso è vero del cat tivo respiro. Qu ando i bambini non dormono bene, e non ,~
fredde zza.
fardo.
banno b:10~ app~ttito-questo prep aSed et e e calmat2v i.... sign or
Marce llo non si degn ò eli risponrato punssrmo dr vegetabili è usualmente, tutto cio che si necessita.
:Montenuov o;
disse -- coìle vostre d ere.
f urie non proverete mai la v ostra in Il mag·istrato t rasse allora f uori
nocenza.
una lettera, che e ra pure nel pacéo
Il g iovane ricadde su lla seggiola . ch e gli era stato portato.
Era più livido di un morto : n.veva 1 ---- Allora mi spieghcret<~ pcr chè
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Men's. Soles - .75c ,$1.00 Ladies' Soles .. 55c, 75c
'' Heels
20c
·40c, 50c
'' Heels
Rubber Heels • ·40c, 50c Rubber Heels - 35c, 50c
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Bambini
IRREQUIETI
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Ladies' Shoes Dyed alt COlors

l

LIKE-KNU SHOE REPAIR
Phone 5472-

337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
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LISTE INE
THADAT
TABLETS

.. cllnti:..;tic

A

_Prevent
& R~·· ~•e
I-Ioarseness
Sore Throat

Coughs

Nadeby
I.embert Pharmacal Co., Saint Louis, U. S . A .

LEGGETE E DIFFONDETE
"IL a.ISVEGLIO"
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GENTLEMEN PREFER BLONDE5-A Catty Remarkf
WHA1-'S THE IDEA CF ·.30 !NG OVER
10 SEETHE COUNTESS ·ro·DA'{?

LM>'f S\-\ELTON
WANTS US To SEE
1-\E.R KENN ELS
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By ANITA ·LOOS
LAD'f SHELìON 5AID 11-\At
SHE KNEW W E. AMERiCANS
LOVED DOGS~

SO SHE WOULD •LOVE
TO HAVE US M EET
11\E COUNTE SS !!
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