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IL UISVEGLIO

"IL RISVEGLIO,, ATTRAVERSO ALLA COLONIA

in quelle parti.
IL NUOVO AGENTE PER
ooaaaaaoaaaaaaQQDaaaaaaaaa
Vedremo quali manterrà di queste
ORDINATEVI!
UUFFALO E DINTORNI
Telefono: 2756
due promesse.
Maccheroni Formaggio
lndependent
Grazie
della
visita
e
buona
fortuna.
II Signor Salvatore Iacobueci; gioRomano
Olio
d'olivo fi·
MR. PI·E TRO LOMBARIDO HA che mentre dette refrigeratrici sono
Italian Weekly Newspaper
---o-\'lane assai conosciutissimo m~lla cit1
no e per insalata Olive
RICEVUTO LA SUA LAUREA migliori, costano meno delle a ltre e NOZZE MANGINI-GERACE tà di Buffalo e dintorni, è stato scelnere
_;....
Ceci
rostiti,
ecc.
Tutto ciò che può abbisognare
si ha il beneficio, di riceverla piena
lto da questa A.mministrazione quale
DA INGEGNIERE
Published by
Tutto a Prezzo Giusto
per guarnire una casa
zeppi!- di generi alimentari, per un
Sabato scorso, 6 del corr. mese di A,gente e Corrispondente de "IL &IIL RISVEGLIO PUB. CO.
DOMENICO V~LVO
ammontare che varia da $25.00 a Giugno, nella Chiesa Italiana della
Furniture di prima classe
59 E. 3rd St.
Dunkirk, N. Y.
17 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. I sacrifici suoi e della famiglia circa $30.00.
a prezzi bru~<s i
compensati con grande onore
Trinità, dal Rev. Charles H. O'Hara,
T.eldono: 2156
Phone: 4828
Per convincervi meglio,- leggete venivano uniti in matrimonio il bra'coaaacrnaaaaaanaaaaaaaaaaa
Direttore di Pompe Funebri
Ai coniugi Mr. e Mrs. Vincenzo e l'avviso della ditta in altJ:-a parte del vo giovanotto Anthony Manginì di
Subscriptìon Rates:
Maria Concetta Lombardo, del No. giornale, 0 recatevi a chiedere mag- Buffalo, e la bella e virtuosa SignoJOHN A. MACKOWIAK
One Year ........- ............ ..............
,1.50 208 Park Ave., è giunta la lieta not!- g·iori schiarimenti al numero sopra rina .Tiessie Gerag,e, figlia adorata
60 Lake 'Rd., Dunkirk, N. V.
~·=·=•:::•:::•'!•!•!•!•:•:::•:•::•:•:•::•:::•:•::•:::•:::•:::•::•'!•:::•:•:::
....
,...
Si:x M.onths .........- .•-........................... $1.00 1 zia1 da Pittsburgh, Pa., che il loro indicato.
.
ai coniugi Mr. e :rvr'rs. C. Gerage del
~
. _
l colto ed intelligentissimo figlio Sig.
~
No. 208 So. Beaver St., questa città.
~
AT YOUR SERVICE
~·•
~
~
JOSEPH B. ZA V AREL1..A l Pietro, al Carnegie Teck Colleg~ di LA DOI,OROSA SCOMPARSA
Funsero da Compare e Commara,
~~
"PHIL"
,•,
~
~
• .
ana er lquella città, con una solenne cenmoDI MR. F. COSTANTINO
il Sig. James Borzilleri di Farnham,
~
~
~~
EditoT and Busmess M
g_ nia, gli veniva consegnata la Laurea
N. Y., e la leggiadra Signorina Josel..E
BUONE FOTOGRAFIE
~.
------------- ,•,
~~
~..,. ~ ....... """""': -""~di Ingegniere Meccanico, per cui la Lunedì scorso, dopo pranzo, nella phine Costantino, nipote della sposa
;;i possono avere solo ~:vefgen 
~·
Portate il vostro carro ::
Saturday, June 13th 1931 .
famiglia, ne può anda'l!e più che or- sua residenza, al No. 425 Columbus e residente a Ni~gara .Falls, N. ~.
dòsi al ~illomato
~: quì e lasciate che noi ci dia~~..........................,.. gogliosa.
Ave., cessava di vivere il Sig. Frank
Per tale occaswne, m casa de1 ge- ~
· ~ tno una reale e buona In- ,•
LEJA ART STUDIO
"Entered as seaond-class ~att<!r
~r. P_iet~o Lo~b.ard~, dura~:e i i Costantino, alla non .tarda età di ~:n- n_itori della ~posa, si ebbe un bellis~
~
): grassata.
,•
461
Roberts
Rd.,
Cor.
Courtney
Aprii 30, .1921 at the postofflc<'l at; su~1 a~1 d1 p~lleggw, ~ stato lldolo nì 67,
s1mo tratt~mmento: ov~ presex_-o pa~- 1
~
~
Phone . 4798 DUNKIRK, N. Y.
Dunkid,, N. Y., under the act of lde1 Professon msegnant1 e lo .stu~enEgli era nato in Italia, .na ris;._,. \ te 1 . p~re~t.' e. mo.ltl a~lCI .degli. spos1. j
~·
~----~ ··~
~
Provate
la
nostra
nuova
~:
;"arch S, 1179."
te guardato con vera amm1raz1one deva in Dunki:·l,, dà più di -iJ ,a nni.
Ess1 ns~ederanno, : m avvemre, al!
~:
Champion
Gassoline
a
10c
~:
• ....--.. ............ . . w · ..,. ...,.. ·
Rimangono a l'impiangere la sua 208 So. Beaver St. ·
~per gallone più il tax.
~~
.scomparsa, , la mog·Jie, Signora JoseAug·urii di perenne felicità.
-·----'--------------~·~:
~
1
lj
i phine, e 6 figli, fra i quali il n;,stro /
~--o-,.-'
.
TELEPHvNE 806-F-4
f Il Migliore in Gassoline ~
l
/; amico sig. chartes costantino diMR. ANTHONY WARE APRE
~·e Olii.
~
Niagara Fans.
l
UN NUOVO NEGOZIO
Mr. Salvatore lacobucci
.· ·
-!
'i
Il funerale, ebbe luogo Giovedì la
~
~
,
. i
D'
t' . . . .1 s· · Anthony SVEGLIO" per Buffalo e paesi cir- :
EDWARD PETRILLO
1
1mattina, e riuscì imponentissimo, pel
l ques l ~IOilll, l
l~.
. .. . .
l'incwrieo di collett.are
Si l'endono farme o si cambiano
~
~
001
1
d'
d
Ware
un
ant1co
commerc1ante
molto
COl'WICim,
c
·
tà
d'
'ttà
Avvocato Italiano
1 persone, accorse a
.
.
h' bbo
n t' e pl·ocurarne
con propr1e
1 c1
·~·
1gTan numero
~ PHILIP LOMBARDO ~
:~
l ogni dove, che vi presero parte.
conosciuto nella nostra colonia, ha . , _vece 1. a
name 1
~
~
Se vòltJte vendere o compra1·e
Civile-Penale e Criminale
La
messa
funebre,
si
celebrava
nelspalancato
le
porte
al
pubblico
di
un
del
nuovi.
.
ai
. t
1
~:
(Eagle Garage)
~:
·
·
t
t
·
G
Lo
raccoma.ndHuno
caldamente
1
case, lotti o negozi consi408 Commerce Bld·r;.
ERIE, PA. 1·
la Chiesa Italiana mentre il seppeli- nuovo negoz1o consts en e m rosse. . . .
f ' h'
n
. t'
~
~
'
·
.
nostn a.m1c1 ai mc e 1o ass1s 1-no 1
mento f u operato nel Cimitero dì Si:. ria e Macelleria.
to
.
d'ff' . lavoro
5S-55
E.
Front Street
~
gliatevi con
1 . ·
"'::ac=s<"""'="'"'==m:=:mr:za==ma::::.""~"'-'-"''""""""i'. ~==-""
..-""
-·=
--==-·""
··"·=·
Maria dove l'estinto possedeva dal Il nuovo negozio di Mr. Ware è ques
non poco 1 ICJ·e
·
~
~
~~
DUNKIRK,
N.
Y.
~~
J:1~RANK M. HAMANN
., ____.._._,~,_,__.,._,,. l
molto' tempo una lotta.
l situato al No. 506 Main St., punto
IL RISVEGLIO
~
~
.•.
Phone:
4020
•.•
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.
~.
·~
AS. R. LEONE
1
Alla famiglia addolorata, le nostre centrale della nostr·a· città: ~egozio ~--~. ---:--; .Dr. CH
~
~
vive e sentite condoglianze.
ben messo sotto tutb 1 punb d1 vista, 11
i ------·- - - - - - - =•=•=•=•=•=•:•.:•=•=·~·=•=•.::•=•=•=•=•=•!•.::•.:•.:•.::.re•.::•
1
1721 Liberty Street
l
----o- . il quale rig·urgita di merci di prima
.l O H N W. R y A N
1 _______
ERIE, PENNA.
li
UNA GRADITISSIMA VISITA classe, ben tenute,_pulite e 'fresche e
che vende a . prezz1 moderati.
U
·
h 8· f
d
d
I nostri connazionali farebbero còMedico Chh·urru Ostetric~
Il
n am~~o. cl e ~. a. v~ ere . opo sa buona, il r.ecarsì a fargli una viDunkirk, N. Y.
un lCI ung· lSSimi anni
. sita. Saranno accolti dalle squisite
Orario d'Ufficio

John A. Mackowiak
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ARRESTI
OPE ATI.179,593 .
.

.

·

l

IC

R

~Il

AL

PREZZI DI PRIMAVERA
ALBANY, N. Y. -Da una. infor- J
Su Susquenna Hard Coal
I!'Ì~ GOLD MEDAL FLOUR ;.:,
mazione data da Willìam N. Thayer,
Stove per Ton • ...... $13 •00
(
Kiteh61-tuted
.
)
commissario
del
dipartimento
carceNut ....... _....................... $12 •75
:•:
__..p E R rario, risulta che nei primi quattro
Egg ................... ............. $12.50
00
1111
mesi di quest'anno, sono state arrePea ................ ................ $10.00
Fare Buoll Pan""' Bl'anron
-...... X
~
:•:
state, nello Stato di New York, 179,Briquets .................. ,.. $12 •00
•~-~
l nostn prer.zt nen ........,Jto 'o!,,
593 persone.
Comperate Ora E Risparmiate
l CWlll.
...
concorrenza
a
1m
In
questo
numero
però,
non
sono
....
1111 W. RUECKERT & SON •••
inclusi coloro che sono stati accusat.UA'1,~Eit
11!1
n
ti di.nanzi alle corti municipali della
COAL.
a
:0: 1~ ltuggles St., Dunldrk, N. Y.,~·~ re quì ad, abbracciare i suoi cari _ge~'JVIS[JJI
•"'
città
di
New
York,
perch~, per un
Phove: 20"'"
-,, ! n_iton
_· e famigliar_i, c_h_e sono ragg.1an- ., .
...
accordo con il capo dei magistrati
Ph<me: 2109
,.~•···=-:=·.·~·-·~·.·~·~..:!§§i·~· ;h giustamente di glma.
l
.
·
cittadini, sarà fatto ·d i questi casi un'-- - - - - - - - - - - - - _ ,
Al novello Ingegnere, "IL RISVE- /RAMMENTATE LA CRESIMA
-----~.. l'
b Il' • rapporto per quadrimestre a comin~CIIIQCIIQDODIIDCIDDDIDIIIIIIIIIIIDI GLIO" manda i suoi migliori augurii l dei vostri flg I con una
e ISSidi sempre crescenti successi.
j ma FOTOGRAFIA, recandovi a ciare dal prossimo primo Luglio.
VOI NON POTETE
-o-farla al LEJtA ART STUDIO al
Del numero totale degli arrestati,
R
S
C't
ne è stato processato soltanto il 25
co10pera.r e un CARBONE
LA DITTA STECKER'S E LE No. 461 So. oberts t., l y.
- - -- - - -- - - - - per cento circa: esattamente 43,764.
Cucite o ·con chiodi
migliore di quello che ab·
NUOVE RIFRIGERATRICI
1928 Dodge Cabriolet _ Carro Di _questi, 36,081 sono stati con~anbiamo noi. U~ ordine di
.
.
alla sport pitturato d i un verde , natl, e 7,683 sono stat1 assolti o
Lavoro garentito e prezzi ragio.
.
à
La ben nota e stimata d1tta Ste' .
.·
S d
, prosciolti
'
N ostra specia.lità nelnevoli.
prova VJ convmeer •
ker's Sporting Goods Store, sita al belloed . a:ttratbvo.
an erson s,
·
---ol'attaeoare taechi di gomma.
.
· ·
,
.
.
No. 436 Main st. ha messo in ven- Fredoma, N . Y. . .. . .
Dateci un ordine per prova
--CRESIMA
LIBRI dali Italia fascista
/ dita, di questi gi~rni, una RefrigeraDESMOND COAL CO.
trice Elettrica "SERVEL HERME- dei vostri figli con una bellissiSfuggendo il rigore e la censura
36 E. Front St.
Dunkirk
Like-Knu ~ho..- Repair Sltop
1TIC" che è )a migliore di quante ne ma :FOTOGRAFIA, recandovi a fascista, Cinque Tonnellate di propaTelefono: 2195
sono ora sul mercato.
farla al LEJA ART STUDIO al ganda sov~ersiva della casa Editrice
337 Centra! Ave. Dllllkirk, N. Y.

H
IS
TO

··:·.
111
.-

. :.:__:;;:·:~:.;~:·:se:·:;;;;OO

~~......... _ ___.,...,.
0
MES SONO STATI
IN S LI 4
, I

IE

.

'--''~.-u~,.....~~~~--"._u ._.n~ç

-----·------- -·----------------

l
l

C

Phone: 22-763

~or~es_ie _ di _Mr. :ware. e dei suoi abi- ~
hss!ml lmplegatl.
LATTE
......._.._..,. •..._........----- ~
puro e fresco portato a casa
MANDANDO $1 .50 A QUESTA
vostra .t-.=:ti i giorni prima delAMMINISTRAZIONE SI
l
le 7 a. m. Ordinatelo da
COMPIE OPERA PIA
WI'lliarn J. Fellinger·
t

SO

Una bella sorpresa, per noi, fu la
visita di sorpresa che ci regalò il nostro ottimo amico Sig. Angelo D'AIng. PIETRO LOMBARDO
l.mico di Cleveland, Ohio, Martedi
da parte di tutti gli altri collegl·antl' . ;jscorso la sera.. Era accompa.gnato
consorte
. - gentile
.
__ . S1g·nora
La L aurea., g l1. e, s t a ta consegn a t a idalla sua
10
con un di~corso di. elogio da part: dei ~~s~~h~:~o~~~~l~~ro Vlaggw,
feceProfessor1, e tutti hanno profetizza·
.
.
. .
. . .
.
•
h
·t
Erano traseors1 und1c1 lunghiss1m1
to c e 1a s ua carnera ne11 eserc1 are
.
.
.,
.
" anm che. non Cl. vedevamo,
la sua prof esswne,
sarebbe s t a t a pm
. .
. e _ percw
che brillantissima.
la sua lmprov_v,sa VISita Cl e stata
E la profezia degli insegnanti pare più che graditissima.
. g1'à avverat a, po1c
. h'e 1.1 gw
.. ·
Stette con noi un ·paio di giorni, e.
che s1. sm
I
.
.
t
poi
fece ritorno a Cleveland,
ove . gh
vine ngegnere, appena ncevu a 1a
.
Laurea, ha dovuto partire per . recar- affari da bar~itonsore (egli possiede
. h'e diverse barbene)
lo attendevano.
si ad occupare 1.1 suo post o, polC
·
. .
·.
.
. to
Ci· ha · promesso
e .c1 ha
il Governo se 1o h a· g1'à mgagg1a
. ·. altre v1s1te,
.
.
con
un cont ratto per 1a d urat 8t d.1. pa- promesso che s1 mteressera a d1ffon. E per t a1e rag10ne,
.
recch1. anm.
non dere maggiormente IL RISVEGLIO
ha avuto nemmeno il tempo di veni·1

Dalle 8 alle 9 A. M.
Dalla l alle 8 P. M.
Dalle 7 alle i P. M.
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Si Riparano Starpe
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200 Centrai A ve.,

WHOLESALE

s

l

H

TAZZA

C

203 Centrai Avenue

416 So. Roberts Road

il

DUNKIRK, N. Y.

-

-

Phone: 4798

Il nostro Studio rimane apert9 tutte le sere sino alle

v

v·

~b~~~:~~~.~~~1!?·qua-

i~ •:~:.~~o!~!~~Ty

LEVY'S

l

··---------~ ............ .,;"?

~-~--..-..~-- ..............

Perchè farvi burlare dai eia.rlatani con pitture che rovi nano la vostra casa.? Pagate poco ma poco vale.
Usate la mig-liore pittura e questa ve la diamo noi
e vi insegniamo pure come s i usa.
Venite da noi ed avrete tutti gli sch.iarimenti poss ibili, servendovi con cortesia eò accordandovi tutte le
facilità da voi richieste.

Sabbia, Breccia, Furniture, lmmondizie; Ceneri Ecc., Venite
da Noi

Kiplings Wall Paper & Paint Store

61 Marsden st., Dunkirk, N. Y.

~-- ~;ral Ave.

(Phone:

2044

>

Dunkirk, N. Y.

Fresh BuHered Popcorn
S

l

Frutti, Confezioneria, Sigari, Si&arette , .e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri e Femet Branca importati diretta:mente dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite e salate giornalmente e Buttered Popcom.

rorl!last

~~s~t 0 ' Coste~,...

N. Y.
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~~~~·===~-::: Trasp:~fazioni

Cor. Courtney St. & Roberts Rd.

DUNJURK, N. Y.

N

i

LeJ.a .Art st·u di·o

DI CAFFE' .?

-al-

tutti i bambini

l

sione, facciamo una Dozzina di elegantissime Fotografie,
finite di lusso, pel prezzo basso di $5.00.
Venite a vedere i nostri campioni, nel nostro Studio,
e vi convincerete della nostra abilità.

AND RETAIL

Ebbene, usate il .Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo a1l'inrresos o al detta&'JiO

---.. per

l

N. Y.

VOLETE SORBmE UN.A BUONA

A. M. Boorady& Co.

Per La Cresima ·

Dunkirk,

~~TI!ill~~~oo~~~d~--------------~~~-~B·~-~-~-~~BB&m•a&B~HH~ma•~

essere tra~ugate e spedite in Ame.
~1931 Nash Eight Sedan Un rica.
·
SPECIALE PER QUESTA SETTIMANA
basso millaggio. Il carro semn Circolo "Di Vagno", 154 E. 121 , . . . _ - - - - - - - - - - - ·...
~ bra nuovo e cammina come uno St., Room 103, New York, mette l
NUOVO ORARIO
~ nuovo. Sa.nd€rson's, Fredonia.
libri in vendita a prezzo di. costo, a
_. __ PER _ _
Scarpe Per La Ginnastica del valore di $1.00, ___________ 59e
pacchi postali dii DOLLARI UNO,
AUTUNNO E INVERNO
franchi di spese postali a domicilio.
D Martirio
EFFETTIVO 2 SllTT. lHO
; SIMONA MARTIN! Camici€ Da Lavoro per t1omini, (speciale) . _____ .. 38c
i
di Giacomo Matteotti. Libro nuovo Domandate una Time TaCappelli di Pag·lia Per Uomini ·e Giovinetti ...... 85c e più
per l'America, e sequestrato .i n I - ble dal 22 Agosto Ì•n sepra
talia dopo la pubblicazione.
L'orario standard e molti
• PAOLO VALERA - G. M. Serrati, altrJ. eambiamenti Vi rendirettore dell'Avanti! con auto- dono assolutamente neoesbiografia.
sario l'uso di una carta del
G. SCALARJNI ---'- La Guerra danuovo orario
i vanÙ ai tribunale della Storia.
81 Ealit Third Street
E. A. FILENI - Presso il letto di
DUNKJRK, N. Y.
BUFFALO AND
morte di un socialista.
ERIE
RY. CO.
l. TOSCANI Novelle Proletarie.
Geoò ~lacLeod, Receiver.
Molinella Rossa - Con lettera di G.
Masserenti, tutt'ora in Lampedusa.
Jì~JQJ;Ndi~~JIJI~I!MtJI
Phone: 2171
!
Nuovo Canzoniere Soolale. Raccolta
ON possiamo mai esser certi della
di canti Sovversivi.
causa del disturpo dei bambini
ma il rimedio è sempre lo stesso. ·Il ;l Avanti Popolo alla Riscossa!
Bellis- 1l iiiiiiiiiiiiiiiES~~'Siiiiii..a=~~"""=:ia:ii:ilill=-"
.
fedele Castoria! In ogni goccia di
sima
cartolina
in
tricomia.
\ ~------·--------;
questo praparato purissimo di vegeta·
Tutto
per
UN
DOLLARO
franco!
bili troverete gran solievo, e non V è
Domenica, 20 Giugno,
VESTITI
·
nessum pericolo nell'uso continuo. di porto.
nella Chiesa Italiana d i
per
Giovinetti
da $25 e •27.1:i0
Ogni volta che il bambino è irrequieto, Indirizzare a : CIRCOLO DI VAGNO
St. Anthony, Fredonia,
o febbricitante, o piange e non puo '
154
E . .121 St., ROom 103
ehe ereno $30 e $32.50 l'ulli·m a
saranno cresimati centidormire, dategli del Castoria per darNEW YORK, N. Y .
!Jta.gione. Gwppelli Dobbs · e
gli sollievo e quiete. Delle. volte è Wl
naia e centinaia di raattacco di colica, {) imbarazzo di sto~azzini d'ambo i sessi.
Berretti
e Scarpe Floraheim.
maco--o diarrea-cose a cui si dovrebbe mettere riparo senz'idugio. Te- : ~»t)l-~l!l!MII~)Q)I~
• Quale cosa più bella
nete sempre una bottiglia di Castoria ·i ?Speciale Per Le Jt'este
per i genitori, di quella.
alla mano, e non indugiate a dame una ! Sardine fresche 2 lbs. 25c
d i fargli prendere una
dose. Dovrebbe seguirne un sollievo . ~
d'
Gall'
t'
bella FOTOGRAFIA e
immediato. Se no, chiamate un medim. ' !.'~n lainO
1ne
lVen l
2
conservarla per Ricordo.
No.i
Fourth St., & Park Ave.
N o i ci specializziamo
lità di pesce di mare
DUNKIRK, N. Y.
per queste fotografie, e
perciò, per questa occa-

AU
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per sempre col bello che dura
per molti anni. Diamante duro,
liscio come un satinè , è quello
che usiamo nei nostri memoriali. Noi ci .specializziamo nel
lavoro e nei disegni. Il vostro
problema è il nostro problema
e ·noi saremmo lieti di aiutarli
a risolverlo.
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STANLEY KULPA
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si presentava
di ~hanno
sollevato di peso · il

.OfPunta e di Taglio DALLE . CITTA' D'ITALIA

ribelle,
Maria Stedile, di anni 55, offrendole portandolo in un taxi e auin,~i alla
Pl~R -ATTI NOTARILI
in vendita dei vestiti usati. La dòn- caserma della Milizia Po.rtuaria.
.
.
"
.
· · d'1 non averne b'1sogno.
.
·
· t ono,
.
Atto Notana dich1aro
Proceduto al suo mterroga
e. . . Se
,. VI. occorre
. un
.
.
Il g~ovanotto, rne ntl:e l_a . Stedila, l r~sultato che detentore d~gli esplosi- . l'.lle _dl ~ual~l.aSl gener~, nv?lnon piu badando a lm, st mtratte-~ v1 era un altro pregiudicato, certo ,_ getev1 all ufflClO de Il R1svegho,
neva a parlare coi figi!, estr·aeva u- Arturo Calcagno detto "Stoppa" che ! al No. 47 E. Second St., e l'icena rivoltella come per esaminarla. è riuscito a eclissarsi. Anche il ter- j verete: servizio esatto, pronto e
La donna paventando una sciagura, 1zo della combriccola è stato identifi- iper hn prezzo o·iusto.
lo consigliò a riporre l'arma ma 11 cato: si tratta di tale Ettore Sissa :
__
"'ogiovanotto la puntò invece in dire- 1u Augusto di anni 31, che si è re1
zione della. Stedile facendo partire i so pure egli irreperibile.
un colpo che rag·giunse la disgra- 1
-~o-z:iata alla trachea, uccidendola. 1 Il
Cortiana si è dato alla fuga e•.l ·~ .
attivamente ricercato.

BSCE NUDA DAL MARE
St
, rano raccon t o d 1. u na
< . I'ao·azz"
.,
-"

I preparatoli della guerra!

ASSOLUZIONE
D'UN A
CA- bile guidata dallo chauffeur RoeGENOVA Notti or sono una
MERIER'A CHE UCCISE
Mentré m!l Congresso della Camecardo Micale. Accertarono pure che guardia · di finanza mentre er~·. in
· . . L'AMANTE
ra Internazionale di Commercio, poaltre minori figure di complici qual servizio alla Foce, not2.va una figura
chi giorni fa il Presidente degli StB;Rapisardi Giovanni e Guerdo Giusep- umana uscire dalle acque e dirigersi
ROMA Dopo un dibattimento, pe avevano avuto la loro parte nel- sulla spiagg~a. Senza frapporre inti Uniti accennava alle cause dell'attuale depressione mondiale ''maligno c:lurato cinque udienze, è . finito sta- la faccenda e le autorità poterono dugi, il milite s'inoltrava sulla maretaggio della guerra mondiale" !ves sera alla nostra Corte di Assise' · · rintracciare rapitore e. rapita in Ca- rina sassosa, ma grande fu la meWashburn lanciava il libro d.i E. A- processo a carico della cameriera tania nella casa di certo Francesco raviglia allorchè si vide trattarsi di
parente
del D'Agata. una donna seminuda.
lexander Powell dal titolo: "Thunder EUsabetta Sartori di Merano, impu- Giuffrida
La bagnante notturna implorò aiuaver Europe". La. notevole pubbllca- tata di avere ucciso con premedita- Perciò si procedette contro il Carbonaro ed il Flori~ esecutori del rat- to, facendo comprendere di essere
zione richiama l'attenzione sui peri· zione l'amante Salvatore Mobilia.
Da circa sei anni la · Sartori e il to per tale delitto e per l'altro · di stata gettata in . acqua da due g-ioby ARTHUR BRJSRANB
----D-coli di nuova g-uerra, la quale, seconllo lo scrittore, reduce da un viaggio Mobilia convivevan~ maritalmen~e c lesioni gravi guarite in 32 g iorni in. vani che erano f uggiti su una auto- IL CLAMOROSO ARRESTO DI
ripiare in questn sembrava filassero 11 perfetto amore. danno della madre della rapita. Ii mobile.
t à
UN PREGIUDICATO A
Russia Sells Matches.
in Europa, por scop
.
j Nei novembre 1929 il g·iovane, r eGiuffrida venne anche processato
n milite, . ritenendo di aver a chè
SAVONA
New Lilt.ht on Lincoln.
decade.
1
t
.
·
l catosi a 1avorare m un appar an1en- IJer .favor·eggiamento.
fare con una .squilibrata condusse la
...,
~g;li Indica :ra ~li uomini respon: 1to per l'impianto di un termosifone,
Countries or Europe, especially ..ng- ·
Hinviati
a
giudizio
tutti
gli
iinpudonna
a
lla
guardia
medica
dove
fu
SAVONA
I militi della Mi- j land, are. wondering ho w they can 1
sab1h o provocaton <;iella guerra Be i conobbe Ja cameriera Emilia Bertonito Mussolim, Raimondo Poincarè, i ni, se ne invaghi e chiese di spo- tati, prima della trattazione della identificata per tale Albertina Bot- lizia Portuaria da qualche giorno avoid competition and dumping of
ricercavano tre pescatori di frodo cheap Russian goods aud, at th& same
Giuseppe Pilduski, Edoardo . Benes, sarla. La ragazza acconsentì e i causa ìnterveniva la remissione del·· taro, da Busalla.
la rapita per i r eati di azione privata
La ragazza interrogata, ha. narra- che, si sapeva, usavano la dinanli- time, eagerly accept money that RusAdolfo Hitler e Giuseppe S~Ìm.
l d.ue si fidanzarono. La cosa fu risa:.
che accettata dag-li impùtati nel di- to che se ne andava di buon matti- te: costoro, preg-iudicat i e . vigi- sia. spends in purcl.Jase or machinery ·
:BJ' da notare come il pe~icolo_ Poin- 1puta dalla Sartori, che ebbe aspri battimento li liberava· dalle imputa- no da lsaverde a Busalla, per com. r
stati rintraccia- and raw ma.terials.
··
.
<:a rè sia . meno grave degh · altrt, per- , rimproveri e continui contrasti con
lati specJa 1 sono .
.
.
This country, a little more Vlrtuous,
zioni
di
ratto
violento
e'
violenza
pere,
quando
giunta
nei
pressi
di
uPietro
Sbarbaro,
ne1
.p_ressl
del~a
Tot
..
or;
perhaps,
more
roolis
h
than
the
otheh è la corrente imperialista francese J J'~marite. Nella notte del 30 aprile
carnale.
na
fabbrica
notava
una
bella
autoretta,
ma
sono
rlusCJtt
a
fuggu·e
ab
l
ers
has
cu
t
down
Russian
purchasem
impersonata in quell'uomo politico, ! dello scorso anno, verso le 2,30 la
Il president~ cònda nnava · Florio e i mobile, a bordo della quale si tro- bandonando tm tubo di esplosivo. La in this count ry by more t han half withesponente della guerra mondiale, è j madre del Mobilia, che conviveva
Carbonaro a tre mesi di reclusione vavano du~ giovanotti. Costoro, ne l pattuglia dei militi, cercando allora in a year. That may be high morality,
in d~crescenza. La dem~crazia socia- .' col figlio, fu destata da colpi di riciascuno e il Giuffrida a due melii vedere 1~ Rottaro, la invitarono a sa- altri esposlvi, ha perquisito l'abita- buti t is poor business.
le in quella nazione st prepara a voltella che provenivano dalla carneper fa vor'eg·giamento.
lire sulla macchina, ma poichè la ra- zlone di uno degli indiziati, taie
prendere le redini del governo. E 1ra . del due amanti. Apert~ la porta,
It w il! take more th an words, or disgazza rifiutava l ,.mv1·to , 1a· so Ilev a - Dante Nuoloni fu Domenico di anni
questo fatto indubbiamente produrrà l1 due furono trovati sul letto maritat heories to èonquer
rono d.i peso, c vincendo ogni r esi· 3 ,.., n 1 n Jn operazione ha avut o esi· like of Bolshevist
· ·
b k d
i suoi benefici effetti in tutta l'Euro- 1 le sanguinanti. La Sartori appariva
v
~
~
R'1ssia's
in'
d
ustrial
campaign, ac e
slenza, soffocarono le urla stringen- to- negativo. Disposto un se_.rvizio di
l
p:t. Adolfo Hitler ormai è un soprav- Jancora in vita e f u su~ito _trasportaby abl e pr<lducers a nd good sa1esmen.
1 dole la .bocca con un fazzoletto, e vigilanza nelle adiacenze della casa
.r'or . ius tance, when Unite(l Statea
D&ugtlter ot the RevoJ.uUoa-ot-.
vissuto.
1ta all'ospedale, mentre Jl gwvane era
trascinandola poi nella macchina. oggi verso le 16,30, in via Paleocapa soldiers Jook closely a t the little box
,ounger: generatloa.- prima dDDIIa al
Degli altri uomini provocatori del- j già cadavere. . ·
•.
l Qui vi i due figuri le legarono le ma- all'angolo di via Pia, i militi :r.::nricc or matelles supplied by the government tbe Amertean LeglOD, 8Dd fw U.
la guerra i più temibill sono Musso- j In istruttona la versiOne del duni .dietro la schiena e le usarono vio- ,Fruzzetti e Antonio. Lancini. sono \ ~.h&y w~ll see _w;;itten in sm
. all type
::Sta!~~:':::::
lini e Stalin. Certo noi non crediamo ! plice suicic\io 'risultò inattendibile
1n RnssJa. ,
lenza.
riusciti
a
sorprendere
11
Nuolom
che.
Made
d
·k d
.titwood, heud Ja tbe A~
alla u g uaglianza delle due dittature. sulla base delle risultanze peritali, e
'
·
. · · ·· ·
The al'm v needed matc11es, an as e.
·
1
Dopo avere peregrm_a to per tutta/convinto che la vigilanza f osse cessa- • b'd
A. d ti
t b'd twentv
Jtemt RadJo BoUl' &mclla7 eMr.._
Quella sovietica è un tremendo pun- cosl la Sartori f u rinviata al giudi1
.
,
.
.
cor 1 s.
n · 1e 1owes
l ,
.
,JiaDe 7, wtCb ibe .AWater lteD&
l~ g10rnata, g-Iunti n G~n.ov~ ~ p re-- ta, ritot·nava alla sua abJtazl~n,~. L a ti ve per ceut lowe r t~1 a 11 any American : Ooncert Orebestira d.lreoted bJ JOBIIIC
to interrogativo, quello fascista e zio della Corte d'Assise per risponc1samente a lla Foce, e:ss1 facevano. sorpresa ha dato _luogo ad _un,l ft~no·. bid, ca me from Russ1an t~atchmake:s. .
Pasternack. A nalilw ot cape COd
certamente un punto affermativo. dere di omicidio premeditato. Seconscendere
la
ragazza
e
le
gettarono
sa
zuffa
poichè
11
Nuolom
tento
d1
Under
tlle
Jaw,
acç
orclmg
to
MaJor
where
she spent ber early JUe 1n t!»
Non vi ha dubbio, cioè, sulla sua na-~ do l'accusa, l'imputata, pet· gelosia,
i in mare. .Fortuùa volle che la Bot- 1ribellarsi e di fuggire: in b1;eve, p e- BaÌTY or t he Qnartémaster's Depart- ; .laome ot ber seatartDc fa1bet, ala.
tura efimera ed antisociale, apparén· avrebbe ucciso l'amante n el sonno
1taro sapeva nuotare: dopo inauditil'rò, i militi sono riusciti ad ammanet- ment, the Army ls .c ompelled to accept , ::::se!::~~~
Comente riformatrice, 1 sostanzialmen- con tre colpi di rivoltella, e poi
i sforzi, essa riusciva a ~ort~rsi ·;n tnre l'energumeno, che .si g·ettò a the lowest. bid.
tor her operaitc debut. Aftet' operMio
t J retrograda, reazionaria. Essa co- avrebbe tentato di uccidersi. Anche
salvo. ArQvata sulla sp1aggm era : terra sferrando calci e dando mors1.
j · BUccesses abroed, 111118 came 11o tM
atituisce un tormento di un popolo a l pubblico dibattimento la Sartori
Psychia.t rists, assembled at ,'I'oronto,
MetropoUtan m 1936 aDd ca.cect a
stata colta cla enorme stanchezza.
I militi h~nno dovuto chi_edere l'int
. . ._
1
Botto l'orpello di un nuovo ordine.
ha mantenÙto la tesi difensiva tenu·
propose a "sterilization ,1a w,
o re·
AOU"Ore in '"'l'urandot'' tbe post;bumoua ·
1
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minded
,
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ot Puctnn1. Sile has been c.E sopratutto rappresenta il più ta · in istruttoria, dichiarando di n ul Si
indaga
per
appurare
quanto
di to del 41.o F'anteria, e col loro aiuto persons~
Sterilization
would
prevent
ot
the
fl.nrt Une artista ot tbat comgrande pericolo di guerra, sia per la la ricordare di quanto era avvenuto
vero vi sia nella narrazione.
~~ b!rth qf child ren 110t otlierwis& inter- I pany ever slnoe. Sbe BIIDg tor tbe
sua natura originaria, sia come a· quella notte, perché dopo aver deci ..
Amerlcan Leglon at Ha Pads c o n .
--·O- -· 1928 Studebak(!l' Sedan Un feriu.g with tlJOse to wllom it inlg h t b e ·l tion
IU!.d sl.nce then hM been ropeMgente senza scrupoli del dittatore so- so di morire insieme, il giovane le
l
.
applied.
edly 80lected b:r tbe r _ _ •
·
EFFERATO
DELITTO
1
vietico attuale, del quale diffidava lo -:S.veva fatto bere un sonnifero : si
i
.
"
··
"
·
reale calTO per uso f am1g Ial'e.
One psychiatriiJt l)roposes to show
~olst ~ ..,eo1a1 ooc.a'~
\'UlGJNlJl .CEti.Ch
" Il
L>alll11f
stesso Lenin.
svegliò il giorno dopo all'ospedale e
. Non mancate di vederlo. San- that Abraharn Lincolu suffered from a ~~
Gypsy-Cape ot sWt !Jite net are SI» '
Quindi è dovere della democrazia seppe che le ·avevano estratto un ewa.nk!est; lr> be8cl.gear 101' tbe summer IJJccide una donna pe1·chè non derson's Garage Fredonia, N. Y. strange menta ! ma lady, with a long
.
·~~. ~- ·" "~·="·--·~·~o"·=~·-"·=--~"-~""·"-· name, wh!ch remÙtds you or Lincoln's SPECIALE PER LA CRESIMA
seasou. H~e 111 pteCtJ M1ss 811111 : vuoi comperar·e vestiti usati
internazionale di affrontare il · più proiettile dalla testa.
grave problema p~r la civiltà conI giurati hanno negato il fa:tto Thomas. ll-\'11\tlon enth'UIII.a8t. wear1D8
SPECIALE PER LA CRESIMA · advlce to those t.ha.t told him Generai F.otog-rafie finite bellissime p.e r
one ot th~ gAU! colorèd calia. l."aallioa
VICENZA - SI ha da Posina, che Fotografie finite bellissime per Grant drank tQo much whiskey. He .
.
·
tempo 1·anea, che è il fascismo, il più principale, ritenendo soltanto la Sar- . author1t1~ MJ'· the gypey cap wlll be
un tragico fatto è avvenuto in con- $5.00 la dozzina, potete averle advlsed other generalro to get some of $:) .00 la dozzma, . potete
0 aver
1 N 1e
temibile elemento di p erturbazione.
tori responsabile di omessa denun- the mlllH tb.l.ng lP tennie. ooatmc.
trada Ressi ad . ~pe.ra d'uno. squili~ dal LEJA ART STUDIO ~ No. the s~u~e wh iskey.. If p~ychiatrists dal LJ<~.lA ART STUDI
a
o.
Una, ulteriore debolezza per condi- zia dell'arma. In . seguito a tale golt. motor:u;~ IWlt' other sport c1rcls
l brato..
Il
venbselenne
GIOvanm, 461 Po.
R-"'bel·t.s Rd. Dttnktrk.
could lllJect ~ome of tlla t Lmcoln men- i61 So. Robert.<l' Rd. Dunkil'k.
0
scendenza diplomatica o per miope ve;detto il presidente .. ha assolto ti:Us--"'
tal malady mto some or our rnodern
egoismo nei riguard~ di un . regime, l'imputata dal ·rea~o di omicidio pre- ~-~ ....... -·-......,.~......_,....,_,..,.....
·
· ·
statesmen, !t might be helpful.
.
.
· ··
·
·
_ ·_.;,...; ____ ,...
~-~........-..ver•
cosl equivoco, così anacronistico, è meditato, condannandola a soli tre
assai· colpevole e conducente verso il mesi dl detenzione per omessa desuicidio, verso la più spaventevole nunzia dell'arma.
g uer r a .
•rutti i proplemi economici, morali CONDANNE , PER IL RA 'I'TO
e politici sono dipendenti o coordinaDELLA BARONESSINA
ti alla risoluzione di quello fascista.
MUSUMECI
Nessuno assetto sociale sarà sicuro
. fin chè un grande popolo, come l'itaCATANIA - La sera del 22 Jllag·liano,. non potrà disporre della sua gio 1930 ·in Acireale meritre la signovolontà e sarà ancora sottoposto nù rina Maria Giovanna Musumecl si
una. aligarchia, che per sopravvivere recava in compagnia della madre
è capace di og·ni perfidia la più . in- baronessa Carmela Musumeci ·ad asverosimile .
sistere alla processione del Corpus
E PIU' - Installate
. E la giusta affermazione, fatta da Domini, veniva afferrata de. due inHerbert Hoover g iorni fa., che l'unico dividui, sollevata !li peso e buttata
rimedio a lla crisi mondiale è il disar- dentro una a utomobÌle pronto. allo
mo sarà vana ed inefficace, fintan- scopo, che subito si a vviava a granI MERCANTI QUI' SOTTO ELENCATI STANNO CO-OPERANDO CON QUESTA GRANDIOSA E NOVELLA CAMPAGNA ORA IN FORZA.
.tochè esisterà un regime irresponsa- de velocità. In quella occasione la
bile di fronte alla nazione, come il madre che aveva cercato di opporsi
fascismo.
al ratto . era stata colpita da un
formidabile pugno che l'aveva fatta
Racconta Trilussa:
rotolare a terra. Le hÌ.dagini della
Qualsiasi Refrig·eratore Elettrico acquistato da ··noi durante questa campagna, sarà completamente pie. l p s. accertarono che il ratto era
A diciotto anni
ero seg·retano i s~to voluto da certo Vincenzo
no con tutti questi articoli da mangiare quì sotto menzionati:
particolare di un deput ato del Mez- l D'Agata commerciante da Caforzazogiorno : sig nore abilissimo, genti- : to da certo Domenico Ardlzzone e
1uomo squisito. Come tenessi quella ; consumato materialmente da. Andrea
corrispondenza. elettorale, Dio
. t eso "Cappotto• , e Fio. solo , lo . Carbonaro m
sa. VI ba~ti ~ire che un giOrno l o- rio Agatino, mentre Il D'Agata se
Pedigreed
norevole mi disse:
ne stava ad attendere nell'automoWllite Leg:horn ~ ·
- C'è Paolo Bolli A,.michella, mae- _ _ _,; ..._ _,~~~~~~~~~~
Third and Deer &treets
Courtnev Street . .
stro elementare, che vorrebbe esser ......--'--··--- - - ---- - · ______,_..____
One Do:zen of Rowleys QuaJity Eggs
One
Delicious
Slice
of
Ham
l
Doz.
Bottles
of
Crow Cinger Aie
fatto cavaliere. Scriva al minist ro i corona d'Italia .... e il maestro riceve<.iell'istruzione...
J va, ben
impacchettato, un cinto er- Benissimo...
i nlano.
37 Lake Street
__ E non dimentichi l'altro A-; L'onorevole non s'inquietò. Però
Centrai Avenue and Van Burcn Point
211 Centra! Avenue
M'EA'rS and GROCEHTES
michella, la g uardia forestale che si r mi disse :
Riohelieu. Producta to the Value of $1
One Can of Good Housekeeping
l'accomanda per avere non so che 1 Lei è già troppo celebre .... per
Pound Fancy Lamb Chopa
.
Approved YummY
cosa... Rilegga bene la lettera e gli' occuparsi di queste cose. --- E un _Pò
-----..- -·- faccia spedire quello che desidera .... 1\nche perchè non aveva nessuna m~
Five Loavea of Golden Cruat Brea.d or
_ Benissimo... ci penso io...
tenzione di perdere il collegio, m 1
33,) Centrai Aveune
the Equivalent in Baked Goods
E ci pensai tutta la settimana, la consigliò di dedicarmi unicamente
M a in Street
Oae Doz-en Aunt Beckey's Fried Calcea
guardia forest~le era cavaltere della l alle muse.
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Le Mercanzie Regalate Dai Seguenti:
JOHN MAUTHE
ROWLEYS

Esse Sono Tutte Gratis

FAR M

•

]. W. SUPKOSKI

HEYL GROCERIES

FRED KOCH BREWERY
Old
YUMMY Inc.

0...

Dunkirk Family Bakery

MONROE DRUG STORES
Two Pounds of Opeka Coffeé

N. S. BRIGGS
•

.

&

SONS

40 :Middle Road

.

- - - - ---

l

Dunkirk Home Bakery

Two Pounds of Freah Roasted Peanuts

Bentley M Renckens Dairy

0... Pound of Eaater Brand Bac.on

. fOI' One Week

M.

J. PANOWICZ
Lake
• East

fkreet

CANDYLAND

101 East Third Street

RENCKENS MARKET '

146 Ruggle Street ·

Juice Cocktail

A. D. COSTELLO

One Half Pint of Whipping Cream or
Coffee Cream Daily for One Week

0ae Quart of Pasteurized Milk Daiir

HARPER DRUG CO.

Cent.ral Avenue

ODe Brick of Candyiand Ice Cream

LANGS BEVERAGES

430 Main Street

117 Leopard Street

l dz. qt. Bottles of Hyan Dry Beverage~

Duakirk Ice Cream Company

COFFEE SHOPPE

614 Deer Street

Centrai Avenue

ORe Quart of Sherbet

One ~licious Home Made .Pie

PITZER GROCERY

JOSEPH MESSINA

JlANCY GROCERIES and ME.A. TI

405 Main. Street

One Slice of F aney Sirloia Steak

One Lar1e Jar of Olivea

Tederous Sea Food. Mark.et

CROCKER SPRAGUE CO.

Corner Park and 'rhird Street .
FANCY li'RUI TS
"\: .

l

1 Do:zen Large F ancy Orangea

8 East Froat Street

10 Eas-t Front Street

Philips Confectionery Store

0.. Niee WW.. Fitla

0.. Pound of W1aite Star Coffee

0ne Lui'~ Jar Gf Dill Pickles

------- -----'- -----

:_-----..,

lt.EMEMBER! This Offer ls Only Good At

Opeo
Evenio.ft

STECKER'S

436 Main Street
1
. k. . ~T
,, ... ' ..
Dun k1r
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~~i!!fi!!ll!!JI!Iì!!lBbi6&1i!ililJ!I.ll'dl!!i!fi!fi!lii!l!li!!lillfii!!Ji!!Jii!lii! più scorrere le lacrime: la sua boeca increspata esprimeva un'energica
Appendice de "Il Risveglio" l O
CAROLINA INVERNIZIO d e t ermmazione.
.
Oh!! .... sl, bando alle inutili deil• ·,
bolezze, mormorò. A che . mi
'
.
. giova il piangere, il disperarmi? ...
Dio mi verrà in aiuto·, io mi difenderò con tutte le mie forze ; attin-

l

l

ODIO DI DONNA

l

~l!!lii!liù.Jiil

~t1!ffi!liil

vasi da una folla avi.U., ansiosa, tumultuante.
Ed appena le porte della sala d'udienza furono aperte, vi fu un pigia
pigia tremendo. La curiosità prese
ben tosto il carattere dell'esasper·a;z1'one ·· c1· fu una specie di sommossa.·
Invano le g uardie si sforzavano a

della
giovinetta
doveva
vagarelegli ha ucciso?
ra vicenda il proprio cuore, Maria anmolto lontano.
-- No.... e questo accresce il mi- 1dò sempre peggiorando.
·
Tratto tratto la bella signora, che stero, la curiosità di questo processo. , Alla febbre che da tanto tempo
1
aveva ~lCl~o, si chinava alquanto 1· La gi?vinetta chinò n capo sul pet- ~ lentamente la' consumava, era succeverso d! let, susurrandole a mezza to sospirando.
•
.
auto una specie di delirio, che la favoce:
Era proprio Nida, . la fanciulla che ceva sognare ad occhi aperti.
-- N ida, dimmi la verià, ti annoi? vedemmo assistere in convento l'a- '
t
.
.
.
' ·
lCon lnu<n
La giovinetta arrossiva v;vamente. m1ca moribonda?
_ Ma no, Lilì, penso come mai si
E la bella signora era la sorella di ...........- ~ ~----..
1 1 ch e aveva a~ut e RAMMENTATE
possa avere tanta curiosità di vede- M ana,
queIl a L'l'
·
.
, f -'A CRESIMA
·
t tt l
. . t tt l f r T
d
.
f'
l'
b Il' .
11
re un assassino; io, invece, ne provo 1 u e e glme, u e e e ICI a ne a ei vostn lg l . con una e 1-881·
. ·t '1
FOTOGRAFIA
d . •
piuttosto ribrezzo....
l VI s·'
a·
·
-lma
. , recan
OVl a
l
l
EJ
A
ART
STUDIO
l
- Certamente, pensando a l del~t- ! 1·
far a a . L
_
a
.
·
N'd
d
t
t l
4
R b t
to di lui non si può far a meno di
l a aveva unque man anu a a No.. 61 o. o er s t., Ity.
rabbrividire!
esclamò la bella promessa fatta a Maria? Era fuggi·· ·
signora, stringendosi graziosamente ta di convento?
SPECIALE
PER LA CRESIMA
·
nelle spalle - ma se t u vedessi che
Fotografie finite bellissime per

l
l

l .
l

.

gerò nella mia innocenza parole elo- !'espinger tanta gente: molte persoIl nano aveva gli occhi infiammati, biglietti di banca, trovato in camera quenti, irresistibili.... e forse l'edifi- ne venivano malmenate dalla foll~.
sua; quella misteriosa lettera della zio che quegl'infami hanno inalzato, e ci volle del buono e del bello pe)'
,
il petto sibilante.
à
M
d
tt
'd' d'
. t bT l
iovane, che gli chiedeva del denaro ero11er su1 1oro capo....
a se o- me ere un po or me e ns a l lrle
g
- L'odiavo, percl::lè lo credovo a·
b
d
·
il giorno prima ·che fosse commes- vessi soccom ere, se
ovesst essere 1a ca1ma.
l
mato da te .. ,.
condannato? Ebbene non m 1· perde
. .
t'
d' f
. h
L
so il delitto, tutto, tutto gli prova.
'
Que11l nmas l al l uon, c e nou
Fausta gli si fece - dappresso ed va che era opera dt' Fausta.
rò d'animo: allora r ivele rò la sto- potevano godere lo spettacolo, nop
.
appoggiò l e sue manine incrociate 1
·tt·
ria di quest'anello, parlerò della le t- finivano di t umultuare.
:
. lui·.
El1a dunque conosceva la v1 1ma,
. .
.
'
. 1
Sulla Spalla dl
tera del morto, perche 1 mostn che
Di · dentro pareva di assistere ad
1
l
.
. .
i
e11a f orse conosceva assassmo.
_ E ora che sai.... che non l'amo ?
.
.
1hanno assassmato quel povero mno- una prima rappresentazione di gal~~;.
XI
1
--- L'odio, perchè potrebbe recarti
Fra il mor~o e Fausta eststeva cente, e che mi pèrdono, non elevo- ) Nei posti riservati, le signore erai- bel giovane è l'accusato!
•
$5.00 , la d~zzina, potete averle
del danno.
qua lche. mist~rw~o legame? F ra co- no andare impuniti....
no in abbigliamenti elegantissim~ ;
·- Sia. pur bello, io avrei paura di
Dopo quella notte, n ella quale le dal LEJA ART STUDIO al No.
loro de1 qu~h st f~ceva cenno nella . Questi pensieri fortificarono la sua parlavano ad alta voce, avevano la lui; ma non si sa chi sia l'uomo che due amiche s'erano · aperte ciascuna 461 So. Roberts Rd. Dunkirk.
Fausta prese un accento carezze- lettera dell assassmato, fra coloro anima e resero le forze al su o fisico 11fisonomia
soddisfatta,
sorrident:J , "--"--''-.=-=-..c::--· - - -- - .... --- -.===--- ·-vole.
~he andavano in cerca della pura e •abbattuto.
.
prendevano delle languide pose, ag~_,
- - · .. - - - - - · -----·----···..- -.
_ La tua cieca obbedienza, la tua mnoce~te ~anc~ulla, nascosta da un
Sì, qualunque cosa mi accada, tavano con grazia affettata -i· vent~&.bnegazione, mi fanno qualche volta padre mfehce m_ un convento,
N ida, t u sarai salva' - - p 2nsA.
c he in quell'ambiente soffocante
dimenticare i miei tormentosi pen- un falso nome, v1 era forse Fausta:
E nel buio della su .1. c~IJr-. f;1i p :·.:··,.e erano divenuti necessari 0 fiutavd.- .
:'-.J
sieri; - disse - epp~re, vedi, io so- 1 - - Il cuore mi dice eli sì, - pen-I d i vedere apparire quella figura bian- no' delle miscopiche ~polline, c~l~
ì.
no ancora contenta d1 te....
sava Marcello -- ma come salvare, ca che aveva g-ià veduta in sogno. tappo dorato; piene eli sali.
'
Giali divenne conv ulso e strinse i; adesso la disgraziata fanciulla? No, Quella figura g li sorridev~ do] (''}r:'len- , Erano proprio figlie d'Eva, avide
pugni.
l io non accuserò alla volta Fausta.... i te, gli tendeva le m c.ni, lo fusa va 'l di forti commozioni, piene· di morbo- A h! non è colpa mia, - - escla - ma. se esco di qui, giuro ~ Dio, d~ c~n un~ sguardo melanconico, soave. sa curiosità, che avrebbero pianto almò con voce rauca - se ancora non pumre da me stesso quelli che m1 pieno d1 ten erezza.
le convulsioni di un cagnolino, ed as- 1
mi è riuscito di trovare le tracce di hanno perduto.... li ricercherò senza
Oh! essere amato cl a quell'angelo, sistevano con indifferenza all'avvililei. E credi che non abbia tent~to posa, senza tregua , clopo aver salva- ~ da quella creatura celestiale, era mento e forse alla condanna d'un uo- 1
tutto? ... Ho passato delle notti Jbtlec ta N ida, la povera fanciulla che passare il limite di ogni felicità pos- ~ mo! Dunque è vero che il sesso dere, dibattendomi come ~n oss~sso, forse in questo stess o momento pre- sil~ile, era lo ~t;s:o che_ ~entirsi il . bole è tavolta più cinico, pi~l ' crucercando di far scatunre un tdea ga per il suo povero padre, senza 1prnno fra tutti gli u om1m, era sfì-- 1dele del sesso forte?
che valesse a raggiungere il mio sapere che è caduto sotto i colpi di !dar tutto!
Fra le signore più eleganti e che
scopo.... e senza nulla trovare; ho un vile assassino, senza immaginare i Il giorno in cui si doveva discute- si trovavano in prima fila, una ve
colpito quando mi dicesti di colpire, che un uomo innocente, che a lei ha j re alla Corte d'Assise la causa con- . n'era splendida di gioventù e di belsenza p r enclermi. pe_nsiero .della vit- dedica:a tutta la_ vita, è accusato di jt:o M~rce~lo _Montenuovo, tutta To- lezza, che attirava tutti gli sgulil:rdi.
ti ma che mi add1tav1. ... e son sempre un cos1 truce dehtto.
: rmo, s1 puo dire, v1 accorse.
Era bionda come una · spiga matuallo stesso punto....
·
E l'inchiesta continuava ed il pro- i 'Fin dalle prime ore del mattino ira, cogli occhi bruni, vivacissimi, ir.Fort Dearborn and. moden~ Ohi ·
Lo sguardo di Giali era, dive11ut~ cesso a vrebbe avuto luogo nella se- tutte le adiacen~e d~l _palazzo, . il 1-requieti, la pelle bianchissima, il sor_ca.~o. Hetlrlch-Blessing Studio.
s upplichevole, fissandosi negli occh1j conda quindicina di maggio.
! cortile, le scale, 1 corndo1 erano m- riso affascinante.
C.
di Fausta.
Già i giornalisti temperavano le
Presso a lei v'era, da una parte, un
Two years · before the formai
Sarai .proprio inesorabile fino penne, ed una curiosità morbosa si
g iovane non bello, ma la cui fisonoopenlng of A Century of Progall'ultimo '? aggiunse con vo_ce , era impossessata del pubblico, chej IL NOSTRO AGENTE PER mia aveva una dolcezza che attraeress - Chlcago's 19 3 3 Wol'ld's
CIJEVELAND, OHIO
. ing
Fair-hasthe
lìrst exposition builcl-l
sommessa ed arden t e, come una VI t - non si mostrava certo favorevo 1e a 1 i
·
va, la cui fronte altissima mostrava
been
thrown open to the,
tima che implori la compassione di Il giovane a ccusato.
l'i~elligenza, la bontà; dall'altra una
p'Ìtblic.
un carnefice.
Perchè si ostinava poi a neg:\giovinetta pallida, melanconica, che i
It is Fort Dearbol'll, an exad.
1
La giovine raddrizzò la . su_ a_ .b ella \ gare dal momento_ che_ tutte le pro_sembrava assistere a malincuore a
re~lica of ChÌcago' s blrthplace--t be log stronghold huilt in 180 ~
quella riunione.
d
P ersona, e fissando su Gmh 1l suo ve erano contro d1 l m? Perchè non
by Captaln Jo~n Whistler an
sguardo scintillante
confessare piuttosto che conosceva i !
Benchè fosse di una beltà più pura
burned to the ground by savage
__ Te l'ho detto! - - esclamò. - morto, che sapeva che aveva indos · .
di quella della sua compagna, la gio-I
Redsk ins on Augnst 1 5 . 1812, nfl"ino a l g ior no in aui nessun ostaco- so una grossa somma, e che egì•, !
vinetta col suo abito modesto, scuro, 1
ter the evacuating· garrlson hud
lo si frapporrà più sul mio cammi- trovandosi in un momento d'esalta· :
chiuso fino al collo, con un semplice
been massacred.
•
1
Silhouetted agalnst the
no .... fino al giorno in cui a vrò co~e1 zione per aver perduto al g·iuoco e 1
cappelFno nero, la cui larga tesa getscrapers of modern Chicago,
nelle mie mimi, io non farò grazta, per soddisfare i desideri d'una che
tava un'ombra scura sulla sulla sua
Dearborn olfers a romantic co n-~ ·
non avrò pietà di te.
amava, l'aveva assalito per deru - ,
,fronte, non veniva osservata.
trast to life today.
Giali chinò confuso, gli occhi a', barlo?
i
! Ma e lla poco se ne curava, come si
From the top or a tali pole 111
terra.
.
Poichè tutti erano convinti che J,
vedeva chiaramente che il trovarsi in
the center of the parade groulld l
flies a ftag bearing fifteen stai'S r .
I<'austa lo guardò in silenzio, poi, .·M arcello conoscesse la vittima. Non !
quel luogo non era di suo g usto;
and ftcteen strlpes.
\'
::vvicinatasi nuovamente a lui, ag- era possibile che: avesse colpito a !
f orse non l' aveva fatto che
At dlagonal corners or the rort,
..,
giunse con voce che scosse tutte le tradimento un passeggiero ignoto, !
compiacere la bella signora che era
log blockhouses ~rown down upon 1 1:
·
•
l
the narrow enclosure between
Jolm li(ansO Il, Y7 eat
,
fibre del nano:
t~enza sapere che aveva in tasca .
con lei , fors~ qualche motivo segreto
inner an d outer stock ad es !llld se't' is L-ìeut. Swearingen, w1w led t roops to site of originai tori. f ~
___ Ma quel giorno, Gialì, io non molti valori.
l'aveva ivi condotta·.
l
· 11
menace the prospective foe w1l
sarò ingrata : te lo giuro!
A meno che Marcello Montenuovo i
Ma mentre il suo sguardo rimane·
brass French cannon which sa w j hang on the · rough, ha·nd-adzed ·or- frontier life at tlle beginnlng
avesse rinnovate le orribili gesta di!
va come fisso nel punto dove stava
service in the War or 1812.
walls and above the heavy, ma- ot the marve!pus century wltose
X•
1quei celebri delinquenti i qua1·1, pur ,
·
, ces.
.
culminatlon the· world will cele1\ncie.nt ftt'nt-lock muskets. due l- 1 sonry firepla
per comparire l'accusato, i1 pens1ero
iug pistols and powder borns l It is a fascinating rept'oductiou brate in .Chica&o in 193~ .
Nei primi giorni della sua prigio- portando un nome onorato, mostran-~------------------------·
- - - -- -- -- - - - - 1 , a, nella Carcere centrale, Marcel- dosi in tutte le migliori società, getGiambattista Buccilli
10 Montenuovo si abbandonò ad una tavano a piene mani l'oro dovuto ai
violenta qisperazione, che lo fece loro tenebrosi raggm, dovuto al
Il Sig. G. Buccilli del 2184
1
credere quasi pazzo.
f u rto, all'assassinio !
Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è
Passeggiava fremente in su ~ in
E sebbene la voce pubblica, nel- stato scelto quale Agente-CorrigiÙ. nella cella, cacciandosi le mani la sua odiosa persecuzione, non si spondente de "Il Risveglio" per
nei capelli, mandando grida orribili, bassasse sopra a lcun fatto, Marcello Cleveland e paesi limitrofi, con
lasciando sfuggire dal petto dei la- aveva già acquistata la triste cele- incarico di collettare i vecchi e
ceranti singhiozzi, ripetendo ad alta brità d'un famoso delinquente..
fare dei nuovi abhouati.
voce che era vittima di un abbomiQualche cosa di queste voci giunse
Lo raccomandiamo vivamen-.
nevole intrigo.
all'orecchio dell'accusàto, che vide te ai nostri amici. .
_
La violenza stessa di _q uesti a.cces- anche in eiò un complotto dei suoi .
Il Risveglio
'.'
si diede luogo a un po'di calma, misteriosi nemici.
:
producendo sul giovane una specie
- E non conoscerli, e non far nul- 1
di reazione.
la! - · mormorava il · povero giova~ j
Marcello cadde in un p r ofondo ab- ne, preso da un nuovo accesso d1 j
battimento, che lo rese insensibile a rabbia. Eccomi qui impotente, !
tutto. Per lunghe ore rimaneva se- a bbandonato da tutti! ... Come è pos- l
duto, coi gomiti appoggiati alle gi- sibile farsi coraggio? ... Ogni ora che i
nocchia, la testa fra le mani, lo scorre mi reca una nuova tortura. !
sguardo fisso nel vuoto.
Si' torceva le mani, ed in quell'at- l
Egli aveva deciso di non rlspon- to le sue dita toccarono l'anello del- l
dere piu alle domande. che gli ve- l'assassinato.
'
nivano rivolte; al suo avvocato stesAllora un brivido gli corse la i
so non ripetè altro che era inno- persona, i suoi occhi si bagnarono di i
cente, e poi si chiuse in assoluto si- lacrime.
.
li
OLTO spesso i bambini sono irrelenzio.
- E dire, - mormorò con amara
quieti senza nessuna ragione apE l'istruttoria intanto continuava l e cupa espresstone - che io avevo
parente. Ma v'è sempre il Castoria!
con zelo, e tutta la vita del giovane fatto un sogno delizioso,, divino; salInnocuo, corne potete leggere dalla rifu passata, per così dire, pagina per v are quella fanciulla.... mettermi con
cetta sulla carta che lo ravvolgc, esso
fa un effetto mite e dolce come il suo
pagina: l a sua esistenza si svolse lei alla ricerca degli assassini di suo
sapore. Ma la sua azione dolce allevia
nella sua uniformità, ma non trova- padre.... oh! tu che dal regno buio
il bambino molto più delle medicine
rono nulla che potesse giustificare il della morte vedi la mia innocenza....
più forti.
suo abominevole delitto. Bisognava tu, che senza volerlo mi erigesti a
Questo è il bell0 di questa medicina
per i bambini ! Si puo dare ai neonati
proprio dire che una fatale passione protettorè di tua figlia, infondimi
ogni qual volta che si necessita. Nei
l'avesse travolto, l'avesse reso paz-j quel coraggio che mi manca ; non
casi di diarrea, colica e simili disturbi
zo.
vedi che il cuore mi si spezza, che
non v'è uguale. La lingua sporca chia:
Marcello capiva benissimo che sto per smarrire la ragione?
~- m~ per poche gocce del Castoria per
evuare l'imbarazzo di stomaco. Lo
qualcuno aveva interesse di pederlo. 1 Il giovane si portò convulsamente
stesso è vero de! cattivo respiro. QuaaMa come poteva egli fare a difen- l'anello alle labbra e ne baciò la pie-, do i bambin.i non do1·mono bene, e ncn
dersi '? Chi poteva mai accusare?
tra sulla quale v'era incisa la piccola.
hanno b?o? app~ttito-questo prepaFausta! Ecco il nome che g·li ve- testa di bambina.
l rate punsstmo dt vegetabili è usualniva continuamente a lle labbra!
E tosto si senti come !1ianimato: il [ mente, tutto cio che si necessita.
Si, lo sentiva, era a lei, che dove- suo leale e forte_ caratte~e pr~n.deva 1
va la sua onta, la sua prigionia, l'ac- il sopravvento : 11 suo vtso ndiven-1
c usa di ladro, di assassino!
ne calmo, gli occhi, asciugati da
Quel portafogli, pieno zeppo di un'interna fiamma, non lasciarono
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Men's Soles - 75c ,$1.00 Ladies' Soles - 55c, 75C
''· Beels - 20c.
'' Heels - 40c, SOc
Rubber Beels- 40c, SOc Ruhber _-.Beels· - 35c, SOc
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Bambini
IRREQUIETI

l

•

M

Ladies' ShOes Dyed all Colors

l

LIKE-KNU-SBOE:·REPAIR

337 Centrai Ave.,

l
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Il Mezzo Migliore per liberarsi da

THRDAT

TABL'ETS
•

DISTURBI DI STOMACO
ll
,

Prevent
& Rd::.-e

Hoar5enesa
Sore Throat
Cougbs

,,.

__ ,
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•
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Du.n kirk, N. Y.

l

'

J------------------

LISTERIN·E
·l~

;••:: :

Phone 5472

Costipa2ione, Indigestione. Gas, Dolore

di testa, Perdita di appetito ecc. ecc.

Usare la Famosa

~~~~~·t.'
~·~rALL ~

1
l

('Blr1' IT-l>OÉSN'T MEAN ANYTH!Nn .

~----~~:=~~~~~_.--~.

t1'( GCOt::> MAN,
CANJ You 1..oo~<;;.

t-low

SO AA\"1>'( AF\E'R.
.JUST BEI NG

KNOC I=::Eb t:xlu/A.I B'(

A"-l A VTOMO~ Il..E ?

éVE'R"<

l

N':SUR.ANCE' ?ollCI.(

H,A.S A \RIC..K_ C..I..AU.SE

1-\ l t:>~E)..} so M e WME:"R.E
1-J~~ -n-\-<=: BOTTOI"t
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DRUGSTORES

'FREESAMPlESo, PARTO
à~lNCS
LA
THIS COUPON

PARTOLA PROOUCTS Co.,De~.A.
162 No.Franklin St.,Chica.go. 111.
Name.................................... .

Street ... -----···-·········: ............
City....................................... .
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