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Dana Gue1'ra monatale vi fu un v~ la. propaganda rivoluzionaria; va ing a judge who has been duly appointed or elected to office, foloffre a danno deo-li altri che sono assai più coscienti e meno . La .P:Ima cnsl generale degli Stac rallentamento nel 1920- 2 1. Dopo del mmacctando altri serli torbidi. E' low his judicial career and obtain promotion not by meai · b~
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nostro egoismo. I goverm popolan s1 fondano sulla gmst1z1a d1- strie furono paralizzate per un pe- ne" fossero una cosa del passato, ma convulsioni di questi giorni hanno a- only JUdges appomted ought to be those· to the lower· grade and
~tributiva imparziale. I governi disp?tici sulla ingiustizia e ~ul- riod~- di 3 anni_. . M~ la peggiore e i~vece riapparirono nelle citt~ ame- vuto origini sospette. E' fuori di the mOm€nt they are appointed th€y ought to bè altogether rela prepotenza.
Il dare all'uno, Imbelle, quello che VIen la PI';l lunga cnsl pnma della Guer- riCane. Dopo si ebbe un rmnova- dub~io che la Spagna è ~nyasa da a- moved from the politica! field. If they have to serve political
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stn padn hanno combattuto per la hberta, la , gmstlz1a, l u gua- destmatl ad unire le vaste regioni rata espansione, produzione per .bi- D~ _Rivera - e del~a setta dei8 ge. ]Usbce shall be a mockery as lS every other thmg connecte.d
glianza la fratellanza. umana. E la storia ci insegna che. :tutte- dell'Ovest colla Costa Atlantica per sogni futuri, eompere a rate, spe- su~tJ. _Questa mal Sl rassegna la.. with politics and ;Doliticians.
. ' 'd·
d ·t
.
.
· t ·
t d· aprire nuovi mercati tanto per l'a- culazioni ed altri ecessl.
sciare .Il suo paese dove per quattro
.
..
.
.
.
e 1ranm I sono ca u e veigognosa_men e per ~pera apJ?l1n o l gricoltore dell'Ovest, come per l'in- Per combattere
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che, do~? aver. osa;nnato al tno~fatore, gh ~a~no 1n;mers~ d~striale dell'EE~,st. In dieci anni i "Cicli degli Affari".
d~Ua forza delle a~i. . Cosi tutto the immigration laws by placing the Republic of Mexico on the
tl pugnale del! mg-ratrtud1~e nell_a_ sch1~na. Per_che l s~rv1, ~o ~l cJrc~_~- m~zzo ~i~iardo di _d?llari ~uin- Si sono suggeriti diversi rimedi VIene f_atto
nella mm~ ùl riguada.. same level as every other quota country. The singling out of
11
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ben~ perdut?.
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sono 1 pn_m r _a schierai e ~vvenne una grande spec~lazwne venire i panichi finanziari. L'espe- versB:n?-o un perwdo di trasformaz10.: any d1scnmmatwn. We bave so far excluded from the provlghsl ~ontro,_ ser~1h, come sono_st_ah sempr~, tradrton, come fu- sm terrem.. _In ~uel_ tempo v1 era un rienza,_nella presente crisi è di ve- ne ClVlle e~ econo;mica. e per_ certo sions of the quota immigrants who are nat ionals of any cnuntry
rono 111 oo-m penodo della iiòtorra 1 beneficati a torto.
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che, temendo eh~ rl governo d1 Be~1t_9 ven%'a a sape~e che essa ~ terrem _v1cmo alle comumta erano tenzione di lasciar correre il suo cor-I IDICI della . repub~bca . cercano ~i m_ay have been ~one for the purpose of keepmg_ on better terms
legge il nostro giOrnale e m etta a rrpentagho la pensiOne che es- 1 prefent1.
so naturale alla presente crisi, sen- trarre ~arllto.. ~~ aggiUnga che m w1th the countr1es · of North and South Amenca than we a~
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no • . Italia, dm ante · oltre
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seiVlZlO l}llhtaie, chiede d1 se1 mesi. La
moneta de- la produzione e un miglior sistema perst!Zwse, legate alle vecchie tra- 71VIexiCo, our
ne1ghboi, and }eave alone
wh_teh
che 1 suo nome venga rad1ato dar ruoh. Lo abb1amo fatto con p~ez_zo del ~O o/o. P.1ù di 600 istitu- di distribuzione. E finalmente si dizioni, ed è appunto in quelle regio- IS our N orthern ne1g-hbor, _w e comm1t a monumental mJusbee.
1
entusiasmo.
Questo giornale è dedicato ai coscienti, non ai pau- zwm bancane fallirono e pratica~ fan~o pressioni per avere una legi- ni c~e ha presa_ la propaganda. con- or an uncalled fot blunder. The only e:xcuse which W€ coold
0
rosi Ma il fatto che la paura esiste e che la lettrice teme che le me~te tu~te le banche sospesero 1 s!azwne sociale in favore delle vit- tro 11 nuovo regJme.
find in sino-ling
out any of our neighbors is the dang·er of clan. ·
. . .
... h·, l . . .
t . _.
l
t . pagamenti. Numerose bancarotte e time della disoccupazione in massa Oggi la situazione si può riassu- d ·
·
h.
h h b ...1
S h
d
' ·
•
•
Sl .tolga la penswne
e egge l 1
ro gwrna_ e, m?s I a_ n_ove _decimi delle fabbriche dell'East prodotta invariabilmente da ciascu- mere cosi: Calma nel nord. Sciopero estme lmmlgratwn
toug t e ' or-u€r.
uc a
a_nger ; lS
chiaramente su quah deboli fondamenta 11 g·overno d1 Bemto Sl s1 chmsero. Ci furono tumulti per na di queste crisi.
generale a Maluga. Fermento in Si- present on the Canad1an border as much as on the Mex1can borregga. Togliere ad una povera vedova la pensione, solo perchè
viglia.
.
der. Unless it is racial prejudice which aims us, there is no rea.lègge un g-iornale oppositore, è qualche cosa che i borbonici . ed! i
Il
governo
ha
de_ciso
~l.
sosti.tuire
so
su eh an inj ustice.
1~ capo delle gua7dte civlh (pohziot- n for
tedeschi non avevano mai (') Sato di fare a; danno di èoloro che a-1
·
It seems that when w e are unable to make fl'iends be.
l l'b t'
l
· t' ·
l
·
·
ti) gen. San Juno .con il gen. Ca..
f
·
1·
h 'l
h
f l 'f
h' h
t
t
mavano a · 1 er a e a grus 1z1a, come a amramo 1101.
binenos. n gen. san Jurio ha avuto cause o our pecu 1ar p 1 osop y o 1 e w lC. promp s us o
La signora ci scrive, anche che teme che la lista
ab-·
l'ordine di recarsi a Madrid per fa- pat on the back those from wkom we may reoetve favor, ar:d to
bonati veng-a esaminata dal
federale e che èoloro che vi
re la consegna. dell'ufficio.
snub _those
have g·ive:r;t us all t hey eould afford, is toJ
si trovano compresi
privati del beneficio della cittadinanza
IL PRI;FETTO DI SIRACUSA CHIAMA DA CATANIA RINFORZI
. --o-enem1es. MexiCO should be preferred to any other country m
Americana. E' roba da pazzi il pensare che B enito dirigg-a la
DI TRUPPA
18 MILA DEPORTATI NEL Latin America because it is our immediate neighbor. If we per·
politica interna ed esterna dì questo paese e che soltanto i suoi
1931
mit .a law of this kind
be passed, we will force 1\iiexico to look
cagnotti P. le sue spie
aver diritto a vivervi. La scritLa gravissima sitaazione dei v1ticult01i dell'isola acutizza
for friendship elsewhere and th€n we will be the fit•st people to
t rice :i"u costretta ii.d immigrare col defunto ma1·ito in quest'q
l'odio contro il regime
IL CASO
01 SERIO IN UN ARTICOLO cry out in horror.
paese. La pensione, ad onta del fatto che il ,consorte era un exf
WILLIAM OOAK
If it is for religious purposes, eonditions in Mexico are not
uf-ficiale superiore della marina, non bastava laggiù neanche
a
"Morte
agli
affamatori
degenerò
in
uno
séontro
·con
i
milivery_
different
from
in Canada, but relicnon
shoul-'
1l
d'Italia !"
ti fascisti. Risultato : un morto e La pubblica dichiarazione d<el Segret much
fl
.
f . those
d
.,.
"-'
sfamarsi. E non basta, in questo paese, a dar pane a a vedova
parecchi feriti assai gravemente.
_ tario del Lavoro è di per si: una no m uence us m our nen ly inte1·course with our neighbors
e ad un giovanetto S!J-perstiti. _Ed ?g·gi,
pe!chè in
. Un commerciante siciliano, giunto La popolazione siracusana, che nu- ·
condanna per il fascismo
immigration laws, from
to date, have been
alla venerata memona del manto cr sentimmo m dovere d1 m-1 m questi giorni dall'Italia éi ha ieri tre contro il fascismo un odio indisucces~non of costly blunders. There 1s not a single section of
cluder_e la sig·nora_ n e_lla lista_. numerosa dei nostri ab_b~n, ati, _s_e_n- informato di un avvenimento sue- cibile, l'indomani del fatto, si portò Gli stranieri deportati dagli Stati tqe laws passed by _Con_gress which . coul_d stand the ilcrutl·ny of
l' bb
t
. t
b l cesso a Siracusa due mesi fa che la a fare una imponente dimostrazione Uniti durante il 1931, secondo una
t
t t t
l
d
d
za chiedere che Cl sr _pagasse a onam~n o, ~ssa Sl e err'l 1 ~ stampa del regime, non ha nemmeno contro n prefetto, al grido di "Ab- dichiarazione di William Doak, Segre- our cou_r s o n cons l U 10na g-roun · An there is not a singl~
mente spaventata_ t emendo la vendetta d1_B~mto ~o~to forma dr menzionato.
basso" gli affamatori d',!l:lfl.l'ia!". 11 tarlo del Lavoro, sono stati 18 mila. one wh1ch could. aro_use the sympathy or inspire the friendship
revoca della pensiOne che oltre trent'anm d1 servrzw onorato e
La città di Pachino, provincia di prefetto impressionatosi dell\ecc~fl3<-i In un suo articolo apparso, dun- of a.ny other natlon m the world. It seems that ali om· j;tU"'lidity
enoso hanno .reso possibile.
Siracusa, trae, come tanti altri cen- mento degli animi, telefonò a cata.. que, sulla "New York Tribune" l'on. has been concentrated in matters of internation interest. .~;- Evl·~
tri dell'isola i mezzi di ·vita dal com- nia per chiedere r'nfo
'Lit · Doak si è intrattenuto a spiegare la d ti
t ·
1
1·
P
Avevamo ed abbiamo ancora una opinione assai diversa di mercio vinicolo. una 'buona parte raccomandando che no~z v:\~s!~~ ragione per la quale in base alle leg- en y, we S nve to secure publicity of an unfiattering- nature.
BenitÒ e del suo governo. E non crediamo che la sua vendetta del vino che si produce in quella re- mandati "militi fascisti".
gi vigenti in questo paese, vengono
One blund€r after. the other. Then we complain th:rt tbe
possa scatenarsi contro una povera donna ~d un rag·azzo che non gione . viene s~edito all'estero in Un~ lettera giunta due giorni fa espulsi certi stranieri.
world seems to be unfnendly towards us. We reap just tl . hal:'. ·h·a· n· n_·o- •f atto nulla, solo perchè sono compresi nelle liste di Francia
vmo resta
da taglio.
Il da
Siracusa
confermainilSicilia
fatto Serio
L'articolo
parlachedelDoak.
casoaccolse
dL Guido
resto delcome
prodotto
quasi in.informa
che elache
situazione
e dichiara
l'i- vest we have sown.
gll
abbonati
di un giornale come il nostro, che cerca dì educare
venduto, dato lo stato di miseria è molto seria e lascia; credere che stanza di mandare Serio in Russia,
FREE M A N
masse e di e}e,v arle alla dignità di liberi cittadini, onesti 'e co- delle popolazioni siciliane._
scoppieranno serii tumulti. Natura!. p_erchhè fu accbubsato dadglitamici dti ~e- ~~·~-~""""'
scienti.
Due mesi fa, una g·rossa partita mente, il governo fascista ristabili- no c e avre e man a o ques o mLe .ansie della sioo·nora potrebbero, peraltro, essere del tutto v1a
~ vino
Pachinoquando,
aveva giunta
preso alla rà
siccomein cui
l'odio
alla. che
morte.
della diFrancia,
crea"l'ordine".
l'odio verràMail giorno
la contro
Il fatto
il Segretario del Lagiustificate. Essa conosce meg-lio di noi i suoi amici e sa di che la frontiera, per un ordine del go- turpe, infame tirannide sarà sopraf- voro fa sulla pubblica stampa una 1
cosa siano .capaci. N oi facciamo distinzione fra la persona evo- v~rno _francese, veniva fermata. La fatta dall'ira invincibile del_ popolo tale dichiarazione è prova sufficiente
' How often no w e he . f . d
. t
luta e la belva. Altri le confondono. E m entre si proclamano e- sagl!a
dlBP?SJzione
deciso
a · finire
di avere
se Se. to have .a 1'1ttle hou.se
ar_ m
.a t_he
nencou.on
acquam
expres&the
cont non
· era che funa · rappret
h
d fnelle piazze piuttosto rio
fosse egli
stato_riconosciuto
mandato in.che
Italia
sa- w1sh
ntry
or to ance
}1've 1·n
a cotta.11 governo
con ascJs
la nazione
rebbe andato mcontro al_la morte, ed bY t h e s-ea or a mountau1; cabm or m a quiet village _ or any
voluti potrebbero benissimo simpatizzare con coloro che non lo a mostrarsiro "forte"
a uso c e monre i ame nelle case.
e~
sono.
·
vicina che ospita migliaia di esuli iè prova sufficiente che Il Segretario piace whe1·e he is not living-. He thinks of cou 1·s th t 1'f h
· Dolenti di dover abbandona·r e al terreno refrattario chi me- taliani. Gli speditori del vino allar- IL GABINETTO LAVAL DU- del Lavoro non ha voluto far pesare r d
d
·
t·
h· h
. ''
.
e,
a
e
ri'ta di essere l_.lluminata dalla verità ed infiammata dalla oo-iusti- mati· dde fatto
decisero
RERA' FINO A MARZO
sulla
sua fascista.
coscienza un servizio alla l des1rable
!Ve_ un er
lC appear
.at a distance
to bef.,.;end
more
p f tt
d s· allora di retirannide
he Circums
could beances
more w
contented,
happier.
Wl1en your
1
consoliamo
nel pensare
che serealtà,
i timori
espressici
sono fon...
cars1 aafar re
e 0 i a Jracusa
per inlls you this
· he reveals the fact that .he does not know humanl
.. .
zia, cianche
dati,
in minima
part e, sulla
il regime
si trova
ag·1i
Roma
ìl danno La Conferenza di Ginevra e l'atte
; rovmo~o
alconoscere
quale ess1
si trovavano
.
.
nature
very well
; he does not know h1mself. If Jne cannot be
sgoccioli. Tali metodi, infatti, sono suggeriti dalla disperazione. esposti. n prefetto aderi alla richieteggiamento della Francia
Quegli Abbonati ehe, sono al'· eontented in a ny reasonable circumstances whether ·t · ·
•t
Ed
sta energica:
Ma da Roma
venne unafascis~
rispo L'AGITAZIONE REAZIONARIA IN ret rat't, se sono m
. CC)Dd'IZI«?Dl
. . d'
. a palace, or in a cottage,
' he is notl likely
IS m PtoCloo
y
' è bene
. tenerne conto .
sta·
"il governo
• I fiat, on a f arm, in
. Il barometro del regime mostra chiaramente i segni della non si piega a. nessuno!"
GERMA NIA RE ND E PIU' DIF- pote~· muovere quella nusena happy anywhere .... We carry th-e possibilities of cont€nbnent of
procella finale. Ce li mostra appunto il tini.or ' panico che per'va- In~l.ispettiti i reclamanti, fecero
FIC IL E IL PROBLEMA
dell'Importo dell'.a;bbonam~nto, peace of mind, within ourselves. It is' our direct ion, our cou~se,
de i suoi sost enitori, volenti o nolenti. La stor ia non fa che- sentire l~ loro protesta . a.l pref~tto
DEL DISARMO
farebbero bene a nmetterc1 UN our attitude taward people and circumstances and life that d t _
ripeter.!!Ì.
ed
una
-- .
DOLLARO E MEZZO ($1.50) mine_ s. our_state of_ m_ l·_n.d. Every_sot_Il which comes anywhere eneearr
L l B E lt O
contro Il In
trattamento
ric~ut<li ld.S.l , ti P
AR&'abinetto
1G1 - Ladimaggioranza
di ba.
vo.J oggi stesso• . . _
&'O'verno.
breve, la dimoatra2ìone'
del
Lava! sembra
reallZmg ltS pOSSl b l llbes has Wlthm itself h ills and Valleys and
liiiii~IS~!ill~ C"-stles - the sea ;and the mountains.
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LA Ql]OTA·E' STAT·A
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Pul)lished by

$7~0.00 raccolti in un
, _ sol giorno ·

IL. IUSVEGUO PUB. CO.
c7 E. ~econd Street, Dunkirk, N. Y.

l

Latte e Crema

l

La campagna condotta dalla locale Camera di Commercio, per la raccolta dei fondi onde poter soccorreSubscription Rates:
re i bisognosi, durante i mesi d'inÒne Yèar- ·····---·-········-··-·····-····-'-········· $1.50 verno~ in questi tempi assai critici,
Si~ Months ·····-···· ········---· ··········· ···- $1.00 ha dato dei ·buoni frutti.
La q· uota che si voleva raccogliere, e_r a solamente di $5000.00, per
L!EPH B. ZAVAREL..LA
proteggere la somma di $ 57000.00 che
JO ~
f01:nisce W Stato. Per tale ragione,
Editor and Business MlUlaget· fu fissato .un ~·Volunteer Day" e con
~~ un solo giorno vennero raccolti
. $7500.00 iù di $2500 _00 in iù della
Safurday, January 30th 1932 ·
t
Ptab·l·ta
P
quo uello
a pres
l l · poi, è che le sotche conta,
Q
t~scrizioni contim~~no.

:Sp-'•GH-ETT
. I ,S;UPP·ER
·"'
Martedì di quell'altra entrante settima11a, 9 dell'entrante mese di Febbraio, neslla Meitster's Hall, avrà luogo uno paghe ti Supper, a benefid Ila
cl· o del fondo per la e r ez·one
1
e
Cappella nel Cimitero Italiano.
Ognz· connaz1'onale onde portar 1·1
.
'
'
e.
s uo v~hdo contributo a questa nob1le
1niziatlva, dovrebbe prendere parte
allo ~paghet~i ~u;>per. Il prezzo di
Amm1ssione e d1 50c per ogm perso· d_a 11e ··5 a 11 e 8 p. m.
-na. L' orano,
o

--o--

Gli amici lettori della città di Erie,
prendano nota che il Sig. Domenick
Di Loreto, è entrato a far parte
della famiglia de ."IL RISVEGLIO"
in qualit}à d~ Age~t?-Corris_Ponden,.
te. E con c1ò egh e autorzzzato a
collettare vecchi abbonamenVt e
faz·n e de·l nuov·l, l·nga g·lare avvt'si
commerciali, lavori di st&.mpa e
quant'altro rig·uarda l'Amministlra·
ct·
t
·
1 ·
Z!One 1 ques 0 gwrna
e.
IL RISVEGLIO

LISTERINE

~

~·=
IJII

66o/o

VESTITI
per Giovinetti da $25 e $27.60
che el'a.J.IO $30 e $32.50 l'ulti~a
stagione. Cappelli Dobbs e
Berretti e Scarpe Flor.shllim.

~
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W. RUECKEUT & SON

x
x~·

LEVY'S

JUI

••• 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.•~!~iiiÌ
_Phone: 2040
1111

~:-: ~

Fourth St., & Park Ave.
DUNKIRK, N. Y.

®l
______________...;

:-: ~ :-: §:::§ :-: ~ :-: ~ :-: ~=--

==========~·=--==-=-~--=~=-------

Telefono: 2756

JO H N

John A.. Mackowiak

LE BUONE FOTOGRAFIE

R YA N

~i

IE

possono avere solD -riv&lgondosi al !'inomato

LEJA ART STUDIO

Dunkirk, N. Y.

Furniture di prima classe
a prezzi ba~si

461 Roberts Rd., Cor. Co,urtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

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

C
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Direttore di Pompe Funebri

§
§

JOHN A. MACKOWIAK
60 Lake Rd.,

W.

TAILOR

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

a.~~~~~~~~-

§

Dunkirk, N. Y.

l

§

Coke è il Migliore,
Perchè Esso Resiste Più a Lungo.
Allorchè avrete bisogno di Pittura o Enamels, rammentatevi che l'assortimento McDougall-Butler è completo.
~emet-Splvay

-~! '
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South Ame1·ican
(grandi gialle)
POP-CORN

1111

AL

Domani, in Buffalo, si sposerà Mr. 1 Abbiamo dato un'occhiata ai liSam Kushner, figlio alla distinta Si- 1 bri, ed abbiamo notato che vi sono
gnora A . Kushner, proprietaria del! ancora molti nost.t:i amici lettori, che
grandioso Negozio· di Vestitiario ancorjl. non hanno pagato l'importo
Kushner•s Surprise Store situato al • del loro abbonamento.
317 Main St., in questa città. Si u-1 Quelli che p.on possono, sono comnirà jn matrimonio alla vezzosa. Si- patiti; ma quelli. ,che hànno l'oppor.
gnorina. Ruth Loeser, figlia ad .un t.tinità di, poter muovere quellà
ricco e stitnato industriale di quella seria di .UN I)OI,.LAJ;!.Q E . MEZZO;
città: ·
·
·
'
' · · farebbero l.J.n'operjl. pia, se ce · lo' ri. Dop_o.·-l·a. · loro _uni_o. ne ed un son.t uo- m.ettessero .. .. E noi, In regalo, gl,i
· · ·' PMne: '2io9':
,. , ,_ .. ..· ··.··.:•·. _,.·.
..
· so .e · br.illante ricevimento in loro o- daremo un magnifico libretto del va• ·E•:. . .L__
""'._ ..~.. ._•,;.;-c.;;.:;_.;.,;,;__.;..- - - - - . : ·:·.;.
··"--·'
·. -:....
. ,_-.,
_ . .-;.-...;..;.....: _;no re,. gli ~posi partiranno per_,un lu~- loroso Avv. C. Gigliotti, il
nostro

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

~

P R OVA TE,
LE NOSTRE

1111
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Like-Knu Shoe Repair Shop

7:~ ~.;- ~ 1-:------------=--=-===-----==~----_-~_-_
._-:.:_-_-
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RITARDATARI!

Dateci un ordine per prova

WHOLESALE AND RETAIL
VOLETE SORBIRE UNA BUONA
TAZZA DI CAFFE' 1

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio

TO

·

l

-al-

O'Donnell. Lumber Co.

IS

SERA' DOMANI

l

H

COMPLETE BUlLDING MATE·RIAL ·SERVICE
100 Ruggles 1St.,
T~lefono: ~24()
Dunkirk, N. Y.
~: ~
Y.

Y

PULITO_ ASCIUTTO_
NO CATTIVO ODORE NO f'UMO
Con~rvato su luogo riparato -per la vostra protezione

DESMOND COAL CO.
36 E. Front St.
Dunkirk
Telefono: 2195

William J. Fellinge1·
Phone: 804 - F 21

Reduces COLDS 00x

SO

un

Lavoro garentito e prezzi ragione-voli. Nostra speciaJ.ità nell'attaccare tacchi di gomma.

LATTE

~

ll

_"_"_"_"_'_'_'_"_"_"_•_;.o .
§
------- ~~!f~\ ~~~~e ct;~~~~~eFr~· n~~
toos!~c~~~~~ P;::d;~;!o~:rtpe~s!a q~a~~~ ~~
coK E
lMR. SAM KUSHNER SI SPO- AGLI AM-I-ClABBONATI

Cucite o con èhiodi

Dunkirk, N. Y.

p.uro e fresco portato a ~asa
vostra t~ti i giorni prima delle 7 a. m. Ord.inatelo da ·

TY

-

-·

-

-

-

-

-

-

-

~

-

.

H5 Ruggles St.,

SORE THROAT
Listerine kills the germs associated with the commòn
cold-almost instantly! That
relieves your throat, wtlen
germs make it sore. And
Listerine is supremely effective, too, in preventing
colds. A recent caref u l study
of 102 people, during 2!12
winter m.onths, proved that
those who gargled with Listerine had 1-3 as many colds
-1-3 as long-lasting-1-4 as
severe-<as those who did not
gargle. Lambert Pharmaca l
Co., St. louis, Mo.

Si Riparano Scarpe l

6ENTLY & RENCKENS

relieves

Pr.{)fessl'on:l! O'lrectory

l

~~=oa~aaaaoaaaaaa

AI LETTORI DI ERIE

ad arrivare UN NUOVO. . DOTTORE IN
gwrnalmente, e .c10 c1 fa supporre,
.
che la _c ifra, prima di chiudere la
CITTA'
campagna della raccolta dei fondi,
--o----aumenterà molto di più.
La· nostra colonia, di questi giorni
PICCOLA
POSTA
Benchè i tempi sono assai critici, si è arricchita di un nuovo profesbisogna riconoscere che vi sono per- :Sionista, nella persona del Dott. Jo~ Buffalo, N. V. - S. Costantini - La
sone che h.anno tutta q~ella genero- seph · .Cellino; figlio ai coniugi Mr. e
vostra col relativo M. O. dell'imsità immaginabile, verso i bisogno-, Mrs. Nicholas Cellino del No. 25 N.
porto dell'abbonamento, è st,àta
si. Eppoi, non possiamo negare che Main St.
ricevuta. Grazie e ricambiamo
. .
J<
U ..
.
· Ila cittadinanza di Dunkirk, in fatto
Il Dott. Cellino, che è munito di
1
cordiali saluti.
L----c.,-,..-...,...------:-----.,.- di generosità, allorchè si tratta di tutti i requisiti necessarii per eserPER ATTI NOTARIU
carità, non è stata mai seconda a citare la sua professione di Dottore
nessun'altra colonia. Cosa che pos- in medicina, di questi giorni ha aper.EDWARD PETRILLO
siamo dir forte senza tema di arros- to il suo Ufficio al No. 44 Lincoln
Se vi occorre un "Atto NotaAvvocato Italiano
sire.
A ve., angolo di Main, e precisamente
i·ile"
di qualsiasi genere, rivolUn bravo di cuore alla popolazio- al vecchio ufficio del fu Dott. SulliCivile-Penale e Criminale
getevi all'ufficio de Il Risveglio,
ne Dunkirkiana.
van.
---{)-----Cosicchè il Dott. Cellino, sin da o- al No. 47 E. ·second St., e rice408 Commerce Bldg;
ERIE, P A.
_____ ______, ______________
ALLA VOLTA D'ITALIA
l ra, è a ·disposizione di quei conna- Vel·ete: servizio esatto, pro11 t o e
zionali . che avessero bisogno della
... _.Q._,._,~,·--fl--()....
,, ._.,,_...~
per un prezzo giusto.
sua opera professionale.
. . Mercoledì scorso la , sera, salutato
Congratulazioni ed augurii di otda una lunga schiera di parenti ed a- timi affari.
D~. CHAS. R. LEONE
ALLORCHE' AVETE UN DOl.LA·
. mica, all'Union Depot, prendeva il tre--o--RO E MEZZO CERCA1721 Liberty Street
no e partiva alla volta di New York,
TE
DI MANDARLO A
IL BALLO DELLA ST.
il Sig. Liberato Presutti, il quale ogERIE, PENNA.
"IL RISVEGLIO"
gi, s'imbarcherà ~ul magnifico VaJOSEPH
pore Roma, per salpare alla volta
Medico Chirurgo Ostetrico
d'Italia, recandosi a Pratola Peligna,
La sera di Martedì, 9 Febbraio,
in quel degli Abruzzi, ove Io aspet- nella Melster's Hall, la Società di
ta la sua giovane consorte, che non St. Joseph; terrà un Grandioso ballo,
Orario d'Ufficio
MOBIL GAS
vede da circa cinque anni, ed i suoi ove si spera che accorrerà tutto il
MOBIL OIL
cari genitori, fratelli, sorelle e pa- miglior elemento della nostra colo.Dalle 8 ·alle 9 A. M.
renti tutti.
nia.
Dalla l alle 3 P. lVI.
La Migliore Gassolina ed il
·Egli si tratterrà . pochi . mesi,_ ~er
Il Ballo, principierà dalle ore 8:30
Dalle 7 alle 8 P. M.
a~sodare. anche cer.tt ~ffan famtgha- P. M. sino alle ore che non si sa.
Migliore Olio sul Mercato
n, e ~1, conta d1 r1tornare presto n prezzo di ammissione. è di 50c
Phone: 22-763
fra ~01.
.
.
per gli Uomini e 25c per le donne.
Gh . augunam? Il nostro buon ~orechestra, è una delle migliori.
l l. . . . .( ; - , " '. . . .

D. VALVO
Wholesale and Retail
Generi di Grosserla Italiani
Importati e Domestici
Formaggi, Maccheroni e Olio
d'Olivo a specialità

59 E . Tihrd St., Dunkirk, N. V.~
Phone: 2156
g
Noi Facciamo Dellvery.

Puro e di Prima Qualità
Analizzati per la Tubercoline
Portati in casa vostra tutte
le mattine prestissimo.

INVERNIZlO".
az·l . amanti de 1la buona lettura, potranno venire a fare la loro scelta.

--o-

Phone: 4828

·. "Entere<i as second-class rnatter
AprÌl 30, 1921 at the postoffice at
[)unkirk; N. Y., under the act of
M~~c~). 1879."
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Li'bero, intitolato
EROISMO".
E' un libretto
tutto d'un fiato.
--o-go viaggio di nozze, recandosi a trascorrére la loro dolce luna di miele
Libri - Libri - Libri
nella Florida.
Prop'T"Lo oggi abbiamo ricevuto uno l
Li accompagni il sincero augurio
di perenne felicità da parte di noi grossa ·partita di belUssimi Roman:ri
della celebre scrittrice "CAROLINA i
tutti de IL RISVEGLIO.
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"IL ,·,RISVEGLIO'' ,A1~Tit(VERSOl ALLA ·COLONIA
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AVVISO AL ·PUBBLICO!

OR
·~ ~
Mi pregio informare il pubblico in generale, che io ::: 6
ao inventato una qualità di scalinate di concrite, che sl •.• o

.
'l' ' e sen<Ja
possono mettere e levare con l a massima
fac11ta
veruna difficoltà, senza tanto lavoro. In caso che un grad'ino si rovinasse, può essere cambiato come una parte
di ricambio qualsiasi.
Tutti gli esperti che hanno veduto questa nuova invenzìone, l'hanno esaminata con attenzione e l'hanno lodata, asserendo che è una cosa ut_ilissima all'umanità e
che rende un ottimo servizio al pubblico.
Noi l'abbiamo già patentata, ed abbiamo cominciato
a fabbricarne, per tenerne pronte ad ogni richiesta che il
pubblico potrebbe farci.
·
Gli interessati di questa nuova invenzione, che volessero maggiori spiegazioni, potranno rivolgersi ,al Signor

l JOIIN GENTILE
~
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INTERLOCKING CON CRE'fE STAIRWAYS
11104 Grafield Ave.,

Cleveland, Ohio
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Confezioneria
Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi.
FQITo-China Bisleri e Fernet Branc.a importati diN'ltamente dall'Italia. Pinozze sempre fresc:he rostite e aaJa..
te i'iornalmente.

Andy D. Costello
101 East Third Street

Dunkirk, N. Y.
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Koch's Soft Drinks
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' Sono garantiti di essere assolutamente puri, fatti coi Migliori E~tratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phon~: 2194
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Biglietto .da Visita

Alla Carta Intestata e Buste
al Libro e al- 81ornale

...

A ·Prezzi Modici
Rivolgersi
; ~·..

,':•

;)..

~·

Italian Weekly Newapaper

··· Phone 4828

..

IL RISVEGLIO

Di Punta·e di Taglio

!erano

durate le ricerche -

otto an-

i ~~ ~toerl:a!~so~~~o~~:f~~n~d~1e~;~

DALLE CITTA' D' ITALl A

G. O. P. to View World's Fair Hall Dedicated Next June '

i za per agevolarle.
"Ho già scritto · - diceva ancora
UNA RAGAZZA HA 'RITRO-j Ecco quanto ci auguriamo con fer- 1 - alla tua zia Lieta, sorella di tua
L'ISTRUZIONE
y ATO LA MADRE DOPO 17 . vìdo cuore.
mamma, che pure anelava il momen--o-, to di avere tue notizie. Essa abita
Sam, papagallo ammaestrato,
doppo trent'anni ritornò ner bosco
ANNI DI ·LONTANANZA
II LIETO EPILOGO DI UN I/ con tutta la famiglia a Vicomune,
•
paese dopo Broni, a breve distanza
proprio dov'era nato.
.sei
camROMA
-Una
strana
e
commoPIETOSO DRAMMA
. da te. Tua mamma ti scriverà suEr padre disse :- Come
bia.to! vente constatazione sarebbe stata
FAMIGLIARE
j bito, essa abita a Nizza (Alpi MaritLa madre disse:- Nun te ricono- fatta, per puro caso, nella nostra
eccoti
1 time); se tu vuoi scriverle,
sco! città: una bimba che, nell'anno 1915,
TORI NO _ Il 4 aprile del 1910, u-ll'indlrizzo... ". .
.
.
-Sò diventato 'na celebbrità!
poco tempo dopo il terremoto delhi. na donna bussava alia porta dell'O- !' La lettera gmngeva nel g~orno dt
---rispose er Pappagallo cò la bo.- Marsica,
fu ,_smarrita
mamma,
. io di P avJ.a.,
. . re cava un bimbo Natale,
unt 'dono
.
.
. dalla
.
.
sptz
t - come
d'
· del
· Ctelo.
t Il
•.
na c h e m vano ..,. n cerco m ogm 1uogo a pena nato che affidava alla bene- res o e . 1_ ques_1 gw7~1: 1 mcon ro
d'un professore d'universitàe. per poco non perdette ~a ragion~ fi~a Casa col nome di Gildo Ma~gio- cotnt leRzte t-;- Lteta Ft1thgherdo' eG~IdoHo imparato a memoria
i
per la scomparsa della figlmoletta, SI rino. La mamma del bimbo era lon- se a
ova 1 , - 1a 1.e era, 1. 1 ~
una dozzina de parole belle....
troverebbe in perfetta salute in un i- tana, in una modesta casa di caro- . al~a madr e ; l annunzio del! arnvo dt
---Dodici sole?.... _ Sì, però sò stituto di Roma, dove è diventata pagna; era triste 0 sofferente.
l et a Stra<1ella. .·
. .
quelle 1 una bella giovinetta, ignara dei suoi
Figlia di contadini che custodiscoFra qualche_ gwrn?, cos1, 11 giovache l'ommini ce formeno la Sto- geni~, dato che la sua origine r i- no con gelosa fierezza l'onore della ne avr,à. la g1oia d1 conoscere la
ria masewrnn qui a v volta nel più fitto mi- famiglia, Zeffirina Filighero, la mam- mamma, la qual~ a sua . volta. sarà
e che sò, su per giù, le litanie
stero.
·
.
. ma, vedeva che le tenebre infittivano COIDJlens~ta, c~l r~trovar~ 1~ fìgho, tede li discorsi e de le poesie:
Ora per _un caso, cm~e abbtamo sulla sua vita; la sua creatura in un nacia del sacnfìzt compmtl.
Iddio, Pa.tria, Faillija, Fratellanza, detto, fortUito, q~esto_ mtstero sta- ospizio, il giovane che ella aveva a-~
~
Onore, Gloria, Libb.el'tjà, Doveri, rebbe per sve_larsi. . St tratt.a, ~er o- mato, lontano e dimentico, i genitoDA SULMONA
1
Fede, Giustizzia, Civirtà, Uguajan- ra, soJtanto d_t un l~eve raggio .d sp~- r i addolorati ed offesi per un episoza.... - r~nza: au_gurJ.a.moct eh~ dalle n;dagt- dio passionale che ai loro occhi era
Fruttuosa 1·icerca di ~n
La madre disse :-Fijo, parla pia- m e dagh accertam~ntt che . s~ do- solo una colpa. L'attendeva il Caillrabdomante
no, yranno fare . la stona non SI r1solv~ mino dell'espiazione, duro cammino
,
nojantri nun volemmo dispiaceri.... 1 ~ una del~swne trem:nda, capace dt per chi soltanto ha amato.
............-(}
nnno~are 11 dolore d1 una mamma
E parti. Lasciò lontani, dietro di Nello scorso novembre il sig. Coletche. gtà tanto. ha soff~rto.
.
. sè, il bimbo, i genitori,' il paese. Cer- ti Gaetano, noto e stimato agricoltoLO
CORTEL
LA SPADA E ER
Sl tra.tta d1 . questo. un . ncco s1- cò sotto un nuovo sole, una nuova re della nostra città, incaricò il rabgnore dt .Gubbw.. stanco .d1 v1~ere vita; dal Pavese a Genova, a Nizza. domante Sac. Luigi Pagl!alunga di
Un vecchio Corteno
senza figl.1 ~ desideroso d1 ~fig~1ar- •In quest'ultima città, . dove trovò la- Senigallia per assicurarsi se in
Diceva a la spada:
si una gwvmetta , venne, gwr:m. or voro come domestica. Zeffìrina vis- alcuni fondi siti in contrada Mara- Ferisco e ~budello
llO~o, a Roma v isitando alcum 1st1- se di fatiche e di memorie per Iunghl ne vi fosse dell'acqua nel sottosuolo.
La gente de strada,
tutl di benefice~za, p.er tr?va:e una anni. Il ricordo del fig lio appena
Infatti il Paglialunga venuto in
When delegates to the Republican naof the court witb its atriking cactua-tree
E er sangue che caccia
ragazza che, pnva d1 gemton e s o- intravisto in quel giorno di dolore Sulmona e portatosi nella predetta
tional convention meet in Chicago next
Da quelle ferite
design.' In the background one discerm1
la al mondo, volesse . e~tra~e ~ far iraffiorava prepotente e col ricordo località, scopri che l'acqua si trova.
Da quelle ferlte
Juae they will witness the dedication of the
the backs of · the twelve angular pylons.
paz:te ~ella sua fam,1gha c vw~re il cordoglio di averlo perso prima di in g rande abbondanza ed a circa noDiventa ' na lite...cosi ag1atament_e.
.
,
averlo conosciuto.
. ve metri dalla superficie dei terreni.
· Hall of Science of A Century of Progress,
flanked by twin towers, which is to su.r- .
Doj>o aver 151rato parecchto, l atGli anni passavano lenti. Zeffiri- Il signor Coletti, proprietario dei
Chica,o's 1933 World's Fair. The cereround an electrical fountain. The Hall of
La Spada rispose:
t~nzmn~ del signore ebbe a ferma.;- na aveva la forza di vincersi, di vi- terreni, ha fatto eseguire gli oppormony
will
take
piace
in
the
huge
court
Science is approzimately 700 by 400 feet,
- I o puro sbudello,
SI su dt :m~ rag azza, _certa Anton~- vere, di risparmiare.
O~ni sua fati- tuni lavori di escavazione e pochi
shown above. The figure pointing with the
Ma faccio 'lilte cose
two stories and a mezzanine. It is modern
na Ano-ehth ospttata m un noto 1
b giorni or sono alla profondità di DO't t t>d. b, fi ·
d Ila c ·t - ca aveva una grande luce; il bim o
Sortanto in duello,
cane is President Rofus C. Dawes of the
in design,'gray, white, gold and red in calor
st 1 u o 1 ene c1enza e
ap1 a- lontano.
Ed inviava
all'Ospizio ve metri e mezzo, secondo le preE quanno la lama
le"tt Naturalmente
11
a
eneroso
bene - quanto poteva : cento, duecento lire, visioni del Paglia lunga h a. trovato
exposition. Notice the rostrum in the cenand
a combination of the mysterious and
d"
b
.
f
L'addopra er signore
a ore pr1m~ 1 assumere 1a pa.- ogni due 0 tre mesi. Nulla ella sa- acqua in abbondanza: un vero e
ter,
from
which
1peakers
will
be
able
to
in effect. Tbe Hall of Science wa~
gay
La lite se chiama ·
ternità ado~bva della giovane, vol- peva di lui, ma una fiducia incon- proprio bacino di raccoglimento.
address assemblages of as many as 80,000
designed by Paul Phjlippe Cret of PhilaPartita d'onore!
le cercar d1 conoscere· almeno qual- sapevole la sorreggeva e l'animava.
pe~sons. To t~e !e!t appears the rear wall
delphia.
___ .. ~ - --"- . . . . ... ....... --~~~ ...
TRILUSSA.
cosa d~l passato della ragazza e .ven- Ella gli donava i suoi risparmiJl e!
-o---1ne cosi a sapere che 18: Angelittl nel non aveva il coraggio di unire alj
Sollecitudine materna.
.
. 1915 quaf:ldO era u na brmba, era ~ta- dono il suo nome.
Arzilla e vivace, la vecchia 81- t a smarnta dalla mamma, un abIntanto il destino ebbe pietà del
gnora, della quale si. sta f~steggian- bruz~ese profuga del terremoto della trovatello. Gildo non aveva ancora RAGAZZINO TRAVOLTO ED
. INTRATrENIMENTO
do il centesimo anmversar~o, ~cedv~ M~stca. . . d .
b"t
d
.1 otto mesi che trovò, a Stradella, un
UCCISO DA UN'AUTO1
0
1
i figlioli, i figli dei figli e 1 figh e
o~e SI neor era, su
opo
babbo e una madre, buoni e inna-'
MOBILE
Nel sera del 25 del corr. mese di
figli dei :figli.
c~~acJ:sma_ eh~ 10
. sc~:mv,ols~ u.na delle morati di lui. Erano due contadini
Gennaio, al Ritz Restaurant ebbe
1
dell tal~ Cen- -- Paolo Pregaglia e Luiga PanizMa il figlio maggiore, che ha ot- pm ndenh r eg ':1
.
luogo un trattenimento dato dal
tant'anni, tossisce e smoccola. a tut- tr3;le, ~na f~lla mune~sll: d~ profu- za che avevano perduto il loro
Mercoled~ scorso ~a sera, verso b Manager della Erie Gazette, ove e 30
to andare. La centenaria scuote la ghl dal paesl ~evastah Sl nve~sò a unico bimbo e pensavano di ritro- 6 :
p.m.,_11 ragazz:mo .di 8 ~n~i Jo- rano presenti quasi tutti i Professiotesta e dice:
Roma! soccor~ 1 dalla beneficlenza vario nel piccolo che non conosceva seph Pettmato, figlio B:I coruugl Mr. nisti Italiani della nostra città.
_ Ah' quesltl. gioventù d 'oggi, è pubblica e pnvata.
e Mrs. Salvatore Pettmato del! No.
Lo scopo del trattenimento fu
1. suoi genitori
proprio tu'tta senza salute !
. Questi abr~zzesi se~plici, spaesaCosi, finite Ìe prime scuole, andò 1528 Cherry St., al~'angolo di lGth & quello di far conoscere agli Italiani
h e sperduh nel movrm~nto della a imparare un mestiere: Paolo Pre- Ch,erry St~., vemva travolto da di qui, che una Città come Erie, con
Alla memoria immortale di Filippo Coblan~hl!
.
.
grande città, cercarono d1 crearsi ul' t d' procurargli un a v- un automob1le che correva a grande
di i
Ita.
In tribunale:
.
.
na nuova vita, in attesa di poter tor- gag.1la era hte 0 1 do i sussidi eran~ velocità.
una popo1azlQne
c rea 20•000
-- Imputato vol avete rubato die- nare nei loro paesi ricostruiti. Fu yemre a~c e .quan
va ora 16 anRaccolto e portato immediatamen- liani abbisogna di un giornale più
ci litri di vino dalla mostra di un appunto in un giorno di inverno del ~~~erlrot~~· StGllddeollaaveetra il 1926 e l'l t e al St. Vincent's Hospital, vi mo- grande, con unad circolazlionell IIUiig·
La Ru.,..giero . di Lauria passò in r 'aerva e la maO'ò'ior part~ dell'equit
Ch
vete da dire
·
m asc10
ra
giore, che rispon a mig io a a sua
.,
....
.....
negozian e:
e cosa a
1~15 che Antonina ·Angelittt venne 19,30 visse a Pavia e a Milano im- riva mezz'ora. dopo, per le ferite ri- missione. Quasi tutti i Professioni- pa~o, Io - compreso, fu sbarcato. Rividi il Comandante Cobianehi 4\le
a vostra dtfesa?
rmvenuta sperduta per una delle
.11
t'
h · ·
c·1 portate
t"
in t
- Un parola., si~nor Presidente. strade di Roma e da alcuni pietosi parando
mes lere c e ogp eser "
sam · Salzello un giovinastro di sti presen i par1arono
avore, pro- ann,l dopo, a Genova, durante le feste Colombiane. n porto era pleDO CIIi
SUlla mostra era scritto: "Vino da c0 nsegnata alle autorità che la fece- ta. Nello tsesso tempo, ~a sua vera 18
· d' tà' b 't t a l No 17201mettendo il loro incondizionato ap- navi da guerra venute da ogni ·pa.rte del mond~ e Genova diede lo çet.•
.
. .
..
mamma, voleva rintracc1alo, scrisse
annt 1 e • a 1 an e
·
poggio.
asportare ·
r o ncoverare in un tsbtuto.
all'Ospizio, venne in Italia chieden- ~lum St.~ che .
il g~idatore del.
La Signora Chimenti sar~ a ca- tacolo pil:l imponente che Ili aia. Jll8.1 .vtsto in una celebrazione qual~l. n
Dalla trovate~la che balbettava. ap- do informazioni del figlio, ma inva- l aut?mobll.e mlc~dlale, 81 recò ~lla po del Comitato delle Donne, men. molo Lucedio; il :Molo Giano, il Molo Vecchio, tutto il porto, iufatU. bru•
LÌCENZE PER CACCIA - pos. pena poche paro!~ non fu po$lbtle no· senza. il riconoscimento legitti- StazlDne dl Polizta a rappo~tare 1 ac- tre il Signor Fiorelli a capo del Co- llcava di. navi e di barche da diporto. Re Umberto .si era imbarcato à
sapere altro che 11 suo nome e
'
ti ·a nessun recapito cidente. A domanda degli ufficiali
it t d li U mini ali hè si da.·
sono ott enersi nel Town Clerk Of - qualche vago accenno alla madìre~ mo, nessuna 1nodz1t • Si
. ò in di polizia faceva ricadere la colpa mà. a rio iegi
ore in rò. Spezia sul Yacht reale Savoia, comandato dal Conte Cobiancbi. e pun.•
•
1
1
1\
Steckers Sporting
M
i
poteva esser e a o.
agg1r
•
. .
r p ne p o a a campagna
p
.
,
•-t d.a l
al
d' rtl U
130 lo
ce pres
M i St prof~ga. _della.
ars :a. .
. consciamente n ei dintorni di strade!- a~la povera y1tttma, asserend.~ che il del suddetto giornale.
·
a Genova nel pomeriggio dell 11 Ottobre, aalu.,.. o
le s ve a g eGoods Store, al No. 436
an
.,
P m pm nui~a .la btmba se~pe mal la: visse qualche tempo con i suoi p~ccolo P~ttmato, uscito alltmprov---o-. .
r
ria di tutte le Dà.vi da. guerre. e di t utti i fort!. Il Porto Vecchio era pieao.
Dunkirk, N. Y.
_ _
~l del!!!: mam_ma, 11 temp? passò e la a Vicomune: del bimbo nessuna t rae- vtso da dletro '!n c~~ro che era fer.
lettera.lm'ente di piccoli sèafi. n Savoia, entrando a tutta forza diretto
-~---- - ~ ~ -fancmlla dtvenne una g wvinetta pro- .
T nò 1'n Francia sconfortata mato al nord Stde d1 16th St., si era UNA SERATA TEATRALE IN
.
.
,
'
.... ·.. ~ .. ,.,... ..... ~····-··········.,.._•••••..._.,••;. sperosa, ignara della sua origine.
cta .
or
'[Buttato· davanti alla macchina inve"
al ponte Federico Guglielmo, gittò lancora ed arrestò la. Ul&C:Chlaa. La;
· · 1 riéerche
~···•.~.•.•.•.•.-..•.•·•·•·•-•-•- ~-- • • • • • ·:•: . E' accaduto ora che il gener~so m~l n~~ a~~~~~o~:ta!to era diventa- stit~ce, e che egli, il Salzello, fu' im·
VISTA
nave continuò ad incedere veloce fino a quando l'ancor& non feee pNttt.. ·.
stgno.re, cer~al_ld? di approfondire to un giovanotto. Tornò a Strade!- poss1bilitato ad evitare la tragedia.
Pot girò -rapi~ente ~~~lla prua e virò dl bordo automaticameute. Pocbi
.~
:•~ meglio le ong_tm .della r~gazza, sia 1a e trovò lavoro presso una socie- Però domandato se possedeva la re- n Circolo ArtiStico ROberto Brae- colpi· d'elica indietro è · la' nave sl ormeg(lò maestosa.ment~. I C'&bbleri
•)
~·· venuto a nutnre 11 dubbiO che la,
.
ilit t' t miei Qualche an- Iativa licenza per guirtare un carro, co, darà tra non molto, una serata
.
,
.
,
·~
mamma della trovatella viva anco- tà di m an 1 er
·
.
f u inabile a produr la e per tale ra- teatrale a beneficio det poveri della cacciarono 1 cavi d acc1ai() sulla banchina ed i Reall d Italia, Wl 1om
•••
•
••
.
no
prima
la
sua.
madre
adottiva
era
•
t
ni
t
t
rti
li
ri
ti
~ La Nostra Grande Clear- •' ra e si trovi anz1 a Roma, f orse a
t
gione, venne dichiarato in arresto. nos ra co1o a.
seguito, misero piede a erra men re 1e a g e e con nuavano a t uonar.,
:~
. ance Sale Terminerà
·~ pochissima distanza dalla figlia, .pian- m~.nello scorso mese il 13 dicem- Fu rilasciato poco dopo sotto Mille La s.erata sarà diretta dai noti di- n loro saluto. La manovra del Savoia, audace e rapidislll.m.a, si JYolse pjQ .
~)
t a proba?ilmente come mort;a, m u~ bre Gildo ebbe la pri~a, la grande dollari di cauzione.
Iettanti Lo Russo e Di Loreto.
che ammirata e gli ufficiali navali di t utto il mondo ebbero parole di altÒ
::: ·_SABATO, 30 GENNAIO :~ dolore d! madre acerbo e msanabl- notizia: la sua mamma era viva, lo La polizia ed il Coroner Dr. W. G.
---oelogio per U conte Cobianchi che _a lla inarrivabile abUUlt\. marinareaca t.e·~
~' le.
cercava lo aveva ritrovato ! Era n Strobel, stanno conducendo una inIN GUARDIA
~~
·~
Le indicazioni del benefattor~ po- S
eta~io comunale di
Stradella vestigazione per assodare se 1~ di·
coppiava un sangue freddO ed un colpo d'oechio unici.
~
:•: tranno g~ovare a fa~ diradare 1.1 do- c~!r gli partecipava il lieto avveni- chi~razione del Salzello risponde a
~c
IL
··~ Ioroso m1stero e a ndare la figl!a _ad
t
Due settim,ane più tardi ver1tà oppure no.
Per dlversi mesi, gli agenti della
Quando il vecchio comandante ml vide non. mancò di rieordanlt.
:~:
•!~ una madre, cosl duramente colptt~ ~en °~va a l iovane una lettera. da Il Fùnerale della piccola vittima, proibizione hanno dormito comoda-_ Egli era in borghese e si fermò al mio saluto riepettoad. "Preleriace la
~
T EMp O
:~ dalla s~entu.ra? Potrà quest~ trt.; ~~~! Maritti~a. Scriveva. il padro. avrà luogo Domenica, 31 Gennaio, mente. La settimana scorsa invece, vtta plil comoda del servizio coatiero al Laurta, non è vero?" mt chie.-.
~.!:!
~ ste stona g mngere al suo eptlogo . ne dl' sua ·madre·, gli diceva quanto dopo pranzo.
si sono svegliati ed hanno dato una
•,
·~
buona scopata a molti nostri conna- fissando nei miei i suoi occhi magnetici. "Preferirei essere su qua.lslall
~!
E' BR E V E
::: ........ n n . . . . . ,
. . . , _ _ • . - - a . - - _ . .. _ _ _ _ _ _. _ _ . . . • . . . - - . . - - - LA MORTE DEL PICCOLO P. zionali della 17.ma Strada.
nave sotto il s.uo comando", risposi. ''Forse.c~ urebbe meno moztotoma",
~
C
t
Ot·a
••i
LIBR
.
I
daUtTtalt'a
fasct
'
sta
Questi agenti sono come le . m.ar- U comandante replicò. E sorrise come sapeva sorridere lut. Fu promot•
~
ompera e
:~
.._
DI WRETO
motte: sei. mesi dormono e se1 me, . .
.
.
~·
si stanno svegli.
so presto a contr am:mtraglio, poi a v1ce amu:nraglio. E morl, molti :WGI:
·~
- e ~·i
Sfuggendo il rrgore e la censura
. -~
. dopo, ministro della :Marina.
"
•••
•'
Sabato scorso, 23 del corr. · mese
-.....---R I S p AR MI AT E
~::
fascista, Cinque Tonnellate di propa- di Gennaio, cessava di vivere il pieSPAVALDERIA
•.•
··~
ganda sovversiva della caaa Editrice colo bimbo Pasqualino Di L oreto, fi· 1
Appresi la nuova dolorosa della sua morte mentre ml trovavo in _,.,..
~
AVANTI! di Milano sono r~uscitead glio adorato ai coniugi Mr. e Mrs.
In un giornale locale, lessi, giorni merica. E piansi di dolore e d'orgoglio pensando ebe Egli era Jt&to m~
:~
~!
essere trafugate e spedite in Ame- Orlando Di Loreto del No. 830 W. fa, che un individuo si era messo comandante e mi aveva appreso la sublime virtl:l del sacriftslo e della di·
·~
;,
ri'"'
16th St., dopo una malattia du rata a far l'amore con un bel carro Ford. scipllna.
.......
parecchie settimane, e ribelle a tutte S
i
u t ri di que1 g ior••
•
.
.
•!•
~·~
Il Circolo "DI vagno", 154 E. 121
d .
app ano i comp a o
.....~
:•:
le cu re amorose et suo1 cart gem- nale, che anch'io, è da molto tempo
1
....,...
·
-'
y
k
t
t
i
t
·
d
11
d
11
1
La data del 16 Ottobre, 1890, mi reatO impressa ne euol'$ e n ·~
St., Room 108, New or ' me e
ort e a que e e a se enza.
che fo l'amore con un bel Packard,
:~
~!
libri in vendita a prezzo di costo, a
Il funerale, riuscito imponentissi- ma.... non ancora sono riuscito a mente come la pi~ cara ed lndimentieabUe dl tutta. la mia vit!L
••
••
UNO mo, pel gran n umero di persone di
•!•
:•:
pacchi postali dii DOLLARI
' città e di f uori che vi presero par- sposarlo.
A.vv. Cairolt GigUotU
•.• ~
franchi di spese postali a domicilio. te, ebbe luogo Martedl scorso. La
~
~
(LIBERO)
•.•
••~
1'11MONA MARTIN! - ll Martirio benedizione ebbe luogo nella ChieALL'AMERICANA
:::
~
di Giacomo Matteottl. Libro nuovo sa di S . Paolo, ed il seppellimento fu
•.•
~i
t t in I operato nel Cimitero del Calvario.
•.•
~.
per l'America, e seques ra 0
n tributo floreale, che ricopriva In una serata teatrale Italiana, il
:~
~:
talla dopo la pubblicazione.
la bara del piccolo scomparso, fu ric- pubblico, per applaudire, fischiava. !!ld•••••lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll...lllll'*lfii!IIIJIIIIIIfiJtlMilldiQiil•ll/ll••
Ciò si vede chiaro che cominciano a
PAOLO VALERA - G. M . Serrati, chissimo.
~
~
usare il modo all'Americana, che,
·~
~.
direttore dell'Avanti! con autoAl genitori addolorati da tanta invece di applaudire con le ma.ni, ap:•:
~
biografia.
perdida., mandiamo da queste colon. plaudiscono con la bocca.
,+,
Prez-.o
ORA n.~
•• H ump h rey
""
G. SCALAR-INI - La Guerra da- ne, le nostre vive e sentite condo•\ Radlantflres
Re 9 olare
~.
glianze.
IL CORRISPONDENTE
,~
~~
vanti al tribunale della Storia.
~ 1 ~ 102
$62.00 $35.00 ~:
E. A. FILENI - Presso il letto eli ---_.. • .........__.._.-~_,.,.___._......._..._.._............_..
Ecco l'orrido mostro divorator, 1·apace,
:~ 2-55
47.75 35.00 ~:
ec06meticswon'thide"cloudyface!"
morte di un socialista.
~~-~-~
Famelico assassino che moribondo giace,
•l 2 - 25
22.75 16.75 ~
Remove thadine film of gray that lilters l. TOSCAN 1 _ Novelle Proletarie.
Il
germe roditore di una lenta tisi,
~~ 2 -- 20
17.75 13.75 •~.~,
down firom t h e a1r
· 1 Get f1'd o f t hat pore- Molinella Rossa _ Con lettera di G.
~
Un lungo e fiero morbo che vien chiamata crisi;
:~
~
deep dire with tbe Camay tteatment. Pirst
Masserenti, tutt'ora In Lampedusa.
Trascina ·la carogna infame, parassita,
~
~
)':C
~.
a light lather of Camay and warm water, Nuovo canzoniere Sociale. Raccolta
Nel fondo dell'abisso, alla fin della vita.
::: Affrettatevi! Affrettatevi! ~ then a quick cold rinse. Yow skin will
di canti sovversivt.
Ahi se questa piovra insaziabil potesse
Solo poco tempo rimane ~: ,glow with immaculate cleanliness. But Avanti Popolo alla mscossa! BellisUscire dalla rete che con sua man si tesse.
·~
~·•
ler only Camay touch your ptecious skin!
sima eartolina In tricomia.
Invan salvarsi tenta a con impulso d'istinto ;
~
~
••4
n
Write to Procter & Gamble, Dept. E,
Tutto per UN DOLLARO franco
Il Fato è inesorabile. Il cieco labirinto
~~
~
•)
~. Cincinnati,forfreecake ofCamay. (Ooly di porto.
Non si schiude. La piena che scende tra le forre,

ll
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MORTE E VITA
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Phone 4828

REPUBLIC LIGHT;

~

onecaketo&family.)

~

l HEAT &POWER CO. i

C AMAY

DUNKIRK, N / Y.

Tbe. So1p o/ Beoutiful Women
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NEW YORK, N. Y.
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NUOVO ORARIO
- PER AUTUNNO E INVERNO
EFFETTIVO 2 SETT. 1980

Dovendo fare largo per le nuove mercanzie di Primavera, mettiamo in vendita per soli pochi giorni, tutti
i Cappelli ora esistenti nel nostro Negozio alla somma
l'uno
bassa di

Domandate una Time Ta·
bJe dal 22 Agosto in sopr~
L'orario standard e molti
altri cambiamenti vi rendono assolutamente
sario l'uso di una carta del
nuovo orario

Ve ne sono di quelli che costano sino
a $5-00- e ·SG·.oo l'uno

BUFFALO AND
ERIE RY. CO.

GRANDE OPPORTUNITA'
BOe

Mrs~

B. E. Lawrence Millinery

76 E. Foulfth St.,

Dunkirk, N. Y.

~~~

Geoò MlllCLeod. Receiver.
Phone: 21'71

:-

GOOD.

FOR

-.

•••
•

• • .PRINTING

Tutto travolge e passa. E l'umanità che corre
Verso la g-rande meta del fulg·ido avvenire.
La società decrepita che dovrà scomparire
Darà il posto ad una patria senza confini,
Senza padroni e schiavi. Avanti cittadini
Del· mondo alla gran marcia con la forza e la fede.
Coraggio! già si vede, verso levante, l'aurora
Rederttrice, sublime d'un popol che lavora
Con incessante lena le sue t~rre feconde,
Per ricavarne il frutto di ricche spighe bionde.
Titaniche officine, Città Asili e Scuole;
L'industre opra redenta che s'erge in faccia al sole
Dell'avvenire. Salve nobil e cara terra
D'un popol coronato di spighe e :fior di serra.
Tu hai vinto, o Nemessi, i tenebrosi Dei
Della Notte orrorosa. Invano i pigmei
Strillano. nel pantano. Tu popolo cammini
Verso nuove conquiste, verso nuovi destini,
Tutti i lavoratori del vecchio mondo infetto,
Scalzi, stracciati, miseri; senza pane nè tetto,
Vedono in t~ la speme che da forza e coraggio,
Da luce folgorante d'un radioso 1\fag·gio!

MULAS

...,

I L R lS V EGLI O

l-

Villier , fuggila con or rore, perchè è
'.' Il tuo pover o padr e ] te, che sarebbero una terribile prova g ioia e lo ringraziò della sua p re.
Guardò nelle altre: non trovò nulla figlia di quell'avventu riera che ha
"Conte Edoard o V 1'Il'1er ."· cont ro d'1 me e m1a
· mad re.
mura.
la. Allora, riz:zatosi, coll'occhi'o acport ato il lutto nella tua famiglia,
L e u lt'1me parole erano quasi canA cces e una candela e bruciò: la
- Ah!- disse con commozione
ceso di sdeg·no . suonò il campanello.
h a f a tto assassinare la tua pover a ce11a t e da a 1cune macchie g ia llastr e, lett era e il m an oscritto del conte Vil- se sapeste in che s tato d'eccitazione
Steno accors-~ quasi subito. ·
mamma....
anche
m e." e, lo sent o, f arà t:r:cider e ch e d avevano essere lacrime.
lier : riten ne solo il ritratto della po- mi trova·vo : avete s aputo qualche
-- Dove sono le carte ed il ritrat~
F austa non si commoss e. Eppure vera Rita, che m is e nel cassetto del- cosa della poveretta?
t o che hai levato da questi abiti? Gli occhi di Fausta lu ccicavanl> si- evocava col pensiero quel disperato la t avola di Giali.
-- Ahimè! no, signora ; però mi. è chies e Montenuovo con voce roca,
nistramente, fissandosi sullo scr itt o padre, nell'atto di scrivere cotesta
Poi, soddisfatta della sua opera, venuto il dubbio che Nida si sia ri- strozzata.
·
del povero assassinato.
pietosa lettera.
scese nel s uo appartamento. Il mo- tirata in qualche altro convento.
Il servitore rimase a bocca aper"La figlia di Clary ha l':mima
Lo vedeva coi lineamenti cont rat - stro era sempre nel salotto~
- L i visiteremo tutti! - es clamò ta.
·
Pfrversda di sua mad re: p ort a , senza t i, con le la bbr a semichius e, come in
E bben e? _ chiese
vivaci- con vivacità Lili.
Ris pon di.. .. rispondi ! ripetè
' I · lineam enti 5'lel mostro . si erano rebbe almeno la soddisfazione di es- a cun. iritt o, il ·mio nome, ma n on a tto di mandare un grido di angocon
Mont enuovo fu costretto a rima- Marcello con un gesto convulso.
a nimati: un lampo di gioia-· gli' bril-. sere vendicata. Ma !!e è vero che ha ca rte per comprov arlo c :>oprat- scia •. che gli erompeva dal c uore, gli tà.
. l nere a pranzo coi suoi buoni amici
- Ma, signcJre .... "--'- balbettò Stel ~gli occhi ..
.
!;nella loro bara, sotto il lenzuolo fu- tutto, non avrà la fortuna che ago- occh1 spaventevolment e d ilatati, la Ho bruciato tutto,
rispoo,e e verso sera soltanto tornò a cas~ no - io non ho tolto nulla, non ho
llil.a riprese quasi subito. la sua a- inebre, i morti trasaliscono, quando gnava."
crimosi, fissi su quel foglio.
freddamente la g iovane.
sua, accompagnato da Gino.
veduto nulla....
patia, ·la sua calma apparente.
!u~ fatale destino abbatte i loro fi_ - Ah! 1 m iserabile, - interruppe Ma la giovin e sorrideva sdegnosa- - Che cosa contenevano dunque Per un buon tratto di s t rada i due - Tu mentisci !~ .. - replicò il giogiovan! non fecero una parola, ma vane, stringendo colla sua mano ner- Bisogna che l'avve rta! _ mor- ;. gll, le tue ossa . devono fremere di Fausta, cogli occhi accesi d i sclegrw mente, e g-et tando la lettera sulla quelle car te?
morò.
dolore,. perchè N1da, eh~ ha del.tu~- tu non pensavi certo · r:h e qtH"st a tavola, prese il manoscr itto del conErano le prove deg·li assassi- poi Gino disse con voce commossa; vosa il braccio del 'servo.
•· Uscì da~~.& s.tanza, eh.iiJS.e _bene la 'j' sa~gue nelle. vene, ca.d ra al part dt lettera sarebbe caduta nelle mie ma- te e cominciò a s corr eria f rettolosa nii commessi da te e da Mar tin, ~
-·- Sei sempre fermo nel tuo diQuesti aveva qi.lasi· le lacrime agli
porta , e SL... m1se la c1nave :,m tasca. ;tè .
·
.
ni, come Nida.... ah! m i rimlE;ghi, collo sguardo.
disse Fau sta con un sorriso beffardo. visamento di agire da te solo? ·
occhi.
·
·
A poco a poco la curiosità che l'a Giali si fece livido.
- Sì.
Signore .. ..
giuro.. .. che è la.
. Quindi scese a ll'appartàmento di ' · Gettò il ritratto con una specie di sono indegna del tuo nom e.... ,ielle
Fausta.
f violenza, e sogghignò trucemente.
tue r icchezze? Lo vedrai.... intan- v eva animata da p rinci pio s i fece
-- E tu l'hai distrutte?
/ Fà come vuoi, mio povero a- verità....
,..
Questa era nel suo gabinetto fa- l Poi prese fra le manì la letterato salva adesso tua figlia , se lo puoi ! più inten sa .
Si. .. . vedi che sono più g ene. n;-ico, ma se così tu non g·iungessi a
Marcello · non lo ctèdeva : aveva gli
1
voritò,. in compagnia. di N ida. La ~ scritta dal conte Villier.
. L'espressione di :;cherno, eli fe roLa descrizione dell'incontro del rosa di te, che le avresti tenute, s e 1 n trovarla?
occlu s t ralunati, il viso spaventevo!.
povera t;riiciulla st av.a. raccontan- 1 . ---: Credo ~avvero che Satana mi éia impressa sul viso della giovine, conte Villier con Clar y , di que ll'amo- avess ~ro servit o a perder mi....
' - Non me lo dire,
mormorò m ente altèrato.
·
dole la sua vita di convento, le pau- . amtl, - contmuò, strappandone sen- avrebbe m esso i brividi a chi l'aves- re a r dente, appassionato ch e a veva
Gia li la guardò con uno str'a no Marcello con un accento che straziaFuori qucll.e carte !... ...,.. e;;;<:i:o~.re giovanili, g.!' ingenui e vivi pati.'! za esitazione e senza nessuno scru- se ·iJsservata.
.
avvinto i due giovani, le a ccen deva sguardo e si morse le labbra.
va l' anima - mi u cciderei !
mò.
· ·
! polo il sigillo:
Terminò di leggere la lettera:
le guance, le faceva battere il cuoMa invece di rispondere, chiese :
Gino fu spa ventato a qucll~esaltaS teno cercava di ' :!!Vincolarsi dalla
, menti. . ...
Di quanélo;\ i1i quando le lacrime le . Dentro. la busta rinvenne un foglio . " Açldio, cara e disgraziata figliuola: re e. colp i pr ecipitosi.
- Che cosa devo dire a Montenuo- zione; tentò di calmare l'amico e s tretta del · giovane: · aveva paura!
facevano velo a gli occhi e la sua ptega~o 1n quattro. Fausta lo svolse 10 sono ,c erto che la mia ultima preMa quando giu nse al rac·conto di vo, nel caso che m i affrontasse p er ! d'infondergli nel cuore un pò d i spe- Io nom ho n ulla .... non so llul.
testina .bionda si appoggiava con at- f ebbnlmente e lesse:
g·hiera sarà. ·da te esau dit a . Pensa quella scena, in cu i il con te sorpre- riaver e le sue car te?
[ ranza.
la.. .. - protestava.
to piimo d i sèonforto a lla spalla di
"Mia adorata figlia.
che li· ho amat o, · che ti amo più d i se il colloquio f ra Martin e Clary, il
Che sogna od è prezz ffi
Montenuovo salì solo nel suo apMarcello lo lasciò libero, ma fis.
Faust a:
·
" Forse, nella solitudìn.e di . . una o.ualunque alt ra cosa. a l m ondo.
manoscritto cadd~ . dalle mani eli
- Ch e sogna od è pazzo .. .. del re- J partamento, e si ritirò in camera.
sandogli in v olto uno · sguardo fulmi - Cara sorella! _.:._esclamava l'a- piccola cella di convento, tu l egge"A·h ~. quant e ... vo lt e .Jl
~- · su1 pun t o · Faust
a: le sue c lglta si a gr ottarono sto spero che verr à qui ' e bisogna j Vedendo gli abiti che aveva porta- Inante:
fo rtemente
s tuta o·iovane strùi'gendosela al cuo- rai un giorno questa let tera, che io di venir~ a tog-lierti dal. eonve_nto, ri_J __ Non ·è ve ro! _ disse con ac- che p repl}ri Nida a r iceverlo....
ti in~os~o la mattina, st esi sul divaS issignore....
te. · "
· · ,.
... ; ·
ti ·scrivo vicino al lettO, dove la . tua prendert, con m e . m a 1 pe ns
d 1
- Quan do fai conto di sbarazzarti l no, s1 ncordò degli oggetti che s i eContinua
La giovane. sapeva ·
mera viglia povera mamma fu Rt!Sassinata; , .e
- . · .'
L
.
tero · e - cento c onvulso. Costui cerca di di q uella fanciulla? ·- mor morò Gia- ra. d imenticato di levar fuori.
~""'~~~~"'-'~w"""~~~w~w. d
.
.
che ella stessa sembr . p·
m· ,
le. fine della po':era ~ua m,adre fil h e. f;Cusare la sua colpa a ccusando mia li la cul· voce t ren1ava per la subi·ta- 1 Pr_ese il soprabito, frug·o· nella ta.
pa ronegg1are e sostenere la sua
a 1s trar L
dato lll: f orza d1 r_e s1s.tere . Se tu. pu- m adre, dopo averla tradita, d!·sonot
L ICENZE P ER · GANI - pos!!ono
parte. Guar dava. Nida con espressio"Chissà quante volte, nelle tue ri- ,.e fossl t t
t
t
?
nea
commozione:
sca
m
erna,
e
sub1to
d1venne
livi<luo,
attenersi
nel
Town
Clerk
Office pres.
fless1"on1· d 1' fanc1· Ila a
·
t
· " · s a a co1Pl a 1n _a1· mamera · rata .. .. Io, figlia di Martin?.... QueFausta · s1· m1·se a ·r 1'dere.
fremente, ag-gh1'acc1·ato.
u ' vrai pensa o
ne . di materna tenerezza, soggiunM1 vengono le. ver bg nu n~! pen: .sta è, un a s emplice invenzione · ma
L
~
so lo Steckers Sporting Goodli Store,
gendo con bugiarda disinvoltura :
a questo povero infelice, che ti ave- sarlo, la. ~ano m 1 t r ema gh occh 1 . t
d
a tasca era vuota !
al No .. 436 Main St;, Dunkirk, N . Y.
• .
·- U n pò di pazienza : hai dunque
10 . en1? il:1cune e 11e sue lettere m ta nta fretta ?
-Ah ! perche non ù ho trovata vai proibito di chiamarlo padre, e mi si velano'
'
1
1
1
prima? Perchè i1 nostro disgraziato che negava di .e~serlo. ·
"Addio di nuovo, m ia N ida. Gli uo- ~t e1 nc~nosc\ a s~a cr eattura.
Giali le r ivolse un'occhiata di scie---··· ..- ·-·- -·- -··-·--- ·-..
adre ci ha divise'?
Adesso "".
"Ma tu senbv1• dalle
·
e vuo
em mrare mnocen
e a - gno, che la g iovine finse di non ve~"e rò
. strette feb- m·1m· f e1·!CI· 1a setano
a1· 1oro fi g-1·1 ur . o-' i con
occhi
di N 1'sda
~'
1
1·
P
non ci abbandoneremo più, mai più; b;l'ili ~elle .mie br~ccia, dai miei ba- ~ prezioso retaggio: il r icordo del . ~ad r
·· .
• a a ?: a pover~ dere.
\o7V 1
U'
- ·
vivremo insieme ·per la vendetta!
Cl dehranh, che tt amavo come una giorni sereni insieme t rascorsi. io 1 t
. e ID! ha narra~o Plli V?lte li
-- Or a t i lascio liber o,
aggiunLe lacrime di Nida scorrevano più fi~lia: tu avevi compreso che · u~ de- non ti lego che una delle me~orie radl~ento d~l qutle e s tat a Vlt bma: s0, vedendo che il mostro non si
copiose.
.
.
stmo fatale pesava su _me, e mt ob-~1 dolorose, una storia lacrimevole, di ~e
a co_n essa o al . s u o }etto d l ] m ov eva - non ho più t imori di sorPer quanto· ormai fosse persuasa bllgava a n ascondere Il legame che sangue
o~te, ~ fi l ha fatt o gmra r .. che a . pr ese e voglio parlar e a mia sorella
d~lla . colp~bil~tà di .Marcello! non le i ci. ,;'niva. .
.
·
·
"Perdonami, figlia mia. piangi per ~~~ta.ulbmata. la sua oper a d i venGli ' pres~ u_na mano c gli.":lo . str~n~
nuse1va d1 od1arlo, e ne sentiva ram- /
N?n t1 ho ma1 pa~esato . quanto il tuo . povero padre, comprendimi
se . . Ma G1al!. non aveva pm 1! v1so
·· m i ':'1guardava! non tl parla1 della ! nelle tue preghiere. Ah !... benchè,
Fausta rimase ·per u n is tante pen- .s ornden te, ammato di prima. Era
mar1co, vergogna.
sierosa; p oi r iprese il manoscritto.
1
Era forse possibile un sentimento ;. t rag1ca tine d 1 t ua m~d re,. per non scrivendo questa lettera io senta cotorn ato cupo, accigliato : pensava a
di pietà per l'uomo che l'aveva prt- ' conturbare la tua fanc~ullezza.
me il presentimento di una morte
Incomincia vano le memorie lugu- quello che gli aveva detto F austa.
vata del padre con un assassinio?
"Ma ~ua?_do. leggerai questo scrit- vicina, spero di poter abbracciarti bri : ad ogni pag in a appariva la te- A r iveder ci, - disse, senza alto a
tà d
d
tra parola "morte", tu tte le vittime
In. q.·uel pun~o _la p. ?rtier.a si. .a. lz. ~•.:. : s ral.. g.~~ m.. e . . a. con;-pren
. . .e.r- ~ qualch. .e a ltra v o.lta.
designate da sua madr e sfila vano di- zare gli occhi.
.
.
c comparve. _Gtah. Nt.da non . . pote ; m1, sara1 Plli forte contro 11 dolore. , .
.
.
Ed us ci a pass1 lenti dal salotto.
t rattenere un inoto di terrore. ·
! "Unita alla lettera troverai una ~-~ nanzi a gli occhi della giovane.
Per quanto Fausta le avesse det, J m emoria da me scritta, che contie- . IL NOSTRO AGENTE PER
E ra auaiche cosa di dr ammatìcaIII'
·1
l'
tt ·
·
·
[
mente t erribile, che a vrebbe · fatto
to che quell'uomo spaventevole, de- ne. ~sa ~ e J?rec1sa relazwne · dei
CLEVfjLAND
OHIO
forme, aveva un cuore generoso e le delltb, dei quah ha tua povera ma- ,
'
rabbrividire chiun que !
La. gior nata trascorse per Marcelera affeziona to e fedele la fa'nciul- dre e la tua povera nonna furono [
Ma Fausta pareva, invece, a m a no lo Mont enuovo in ricerche inutili, e
· vittime.
·
a mano che leggeva , r icuperare la nel ment re stava per ritornarsene a
la non si fidava di lui. '
Aveva soi·prese certe sue occhiate
"Nel presentimento di soccombere
sua energia: aveva sulle labbr a quel casa , s'imbattè in Gino.
che la rassicuravano poco.
s·otto il pugnale di un assassino, ho
sorris o di f r edda i ronia che s pavenMont enuovo si trovava in uno di
Disturbo? chiese il mostr o voluto !asciarti un atto scritto . di
tava.
qu ei m oment i in cui l'anima a ffranentrando.
mia mano, che possa servire a J;arti
Vi era bisogno di tant~ san- t.a è m agg iormente accessibile a lle
gue '?. - mormorava. Se io f os si sta- tenere commozioni; onde il viso gli
_ No, no .... _ rispose Fausta, _ conoscere i colpevoli.
Che vuoi?
"Se tu sapessi, figlia mia, quanto
t a nel pos to d i m ia madre avrei sì rischiarò veden do l.'amico.
__ Avrei da parla rti
ho sofferto per una colpa giovanile,
colpito subito, pe r il p rimo, il tradi- Nulla di nuovo? - chiese Gino
Nida guardò la sorella.
per essermi innamorato, prima dì
tore. In tal modo il conte non a - dopo avergli strett a la mano.
__ Io m i ritiro nella camera as- conoscere tua madre, ·di una donna
vr ebbe sposato a lcun ' altra .... e tante
Marcello scosse .il capo.
segnatami, _ disse ella _ tanto più indegna di me, indegna di qualsiasi
, lotte mi sarebbero state rispar mia- · Venivo appunto eta te per s a che mi sento stanca.
uomo onesto!..."
te .... m a che devo farn e di queste perne qualche cosa, -- aggiunse l'aFausta interruppe la lettura: a carte? Se Marcello non le ha adope- mico - c'è Lilì che è impaziente,
·- - Aspetta che ti accompagni
soggiunse Fausta.
veva le labbra fortemente serrate.
rate, potendomi con es se per dere, non fa che pian gere.... Vieni con me,
E volgendosi a Giali aggiunse:
Oh! quest'infame che insulta
vuol dire che sapeva di esser e egli le. t ue. presenza la calmerà.
_ Aspettami qui.
mia inadre! .... - mormorò.
pureco m promesso. Se non è l'asM ar cello non si oppose. Sentiva il
n mostrò · sedette al posto lascia - Indi riprese a leggere:
sa ssino, è certo pe rò che Montenuo- bisogno di parlare eli N ida con qual"Con quante torture ho espiato il/
v o è un lad ro.
cuno, di far not i i s uoi pensier.i, le
·to dalla· giovane, ma non dovette attenderla moltò tempo, perchè rien- mio fallo e lo espio tuttora, stando
Alzò la t es ta con indignazione.
sue congettur e.
·
trò pallida di commozione.
diviso da te, mentre avrei tanto bi- Appen a s i accorg erà del. f ur to
Lilì era n el suo salottino da lavoro
_ Or bene, che hai da dirmi? _ sogno della tua tenerezza. Oh! te ne
di Giali non maneherà di ven ir qui. ... ch e sfogliava i g iorn ali, sperando e
scongiuro, non me ne serbare ranah! ... ah! ... certo non si aspett a l'ac- l t emendo a l tempo stesso di t r ovare
·chiese sedendo accosto a Giali.
Questa la fissò col sorriso del core : mentre maledico l'universo incoglìenza eh~ g li fare!llo.: intanto bi- q~alche notizia di Nida. Non appene. j
trionfo sulle labbra.
tero, io cerco nel tuo cuore un rifusogna che m 1 sbarazz1 d1 queste car- Ì v1de Marcello, mandò un grido di
W»..r W>t .Piace aomè tombstwle& where they'U do the m0.t roocll
-- Ti porto grandi notizie, - ri- gio contro tanti dolori che mi oppri-- - - -- ·- - --- --- ·
spose.
mono.
•
•
' '
•
,-·
- ... ,-< ':
'
>:
~' ':
li • ' '
•
..,
'
_· - Sono buone almeno?
"Nida mia, quando avrai .conosciu" -- Ne giudicherai : si tratta di un ta la verità, non far ricerca dei perGiambattista
Buccilli
i urto da me compiuto....
secutori della mia famiglia; soccomIl Sig. G. Buccilli del 2184
Fausta impallidì ancora più. ··
beresti nella .lotta.... Ricordati che la
- Disgraziato.... vuoi compromet- tua vita è minacciata come la mia, Stearns Rd. Cleveland, . Ohio, è
t erti? ...
ed è per quest6 che ti ho celata agli
stato scelto quale Agente-Corri·
--- Ne varrebbe beri la pena,
9cchi del mondo, ti bo dato il nome
disse con fatuità Giali.
di tua madre, ti ho rinchiusa in un spondente de "Il Risveglio" pet'
Cleveland· e paesi limitrofi, con
L a giovane aggrottò le ciglia.
convento!
-- Orsù, parla chiaro! -- esclamò
"Ma io non ti obbligo d i passarvi incarieo di collett(lre i v-ecchi e
con impazienza.
tutta la vita.... e tu potrai un gior- fare dei nuovi abbonati.
Gi~li spiegò la fortuna che · aveva no essere libera, se aderirai ad una
Lo raccomandiamo vivamen·
a vuta, parlò degli oggetti ·dei quali mia ardente preghiera.
s~ trovava in pòssesso.
"L'uomo che verrà a prenderti in te ·ai nostri amici.
Fausta ascoltava col seno anelan-l convento, che ti consegnerà: questa
Il Risveglio
v~. gli occhi infiammati, e nella sua lettera con l'unito manoscritto, l 'uogioia afferrò anche le mani del mo-j mo che ti metterà in possesso della
stro, lo trasse a sè, lo batiò.
fortuna, che r acchiudo, con queste
Le carte.... dove sono quelle carte preziose ed il ritratto di tua
c.1rte? - disse quindi con voce af- madre, in un cofanetto...."
fannosa, soffocata,
1 Fausta s 'interruppe ancora con un
Giali era ancora stordito da quel' grido; aveva drizzato il capo, gli ocbscio violento, tuttavia balbett;ò :'
chi le fiammeggiavano.
-- In camera mia .... eccoti la chia- Ecco che cosa conteneva il cove, ... troverai tutto sulla tavola; io fanetto che ho trovato vuoto! - estarò a spiare 'perchè nessuno venga sclamò. - Ma quella fortuna è mia,
a. sorprendertL
e Marcello dovrà. .rendermene con..
Fausta non rispose più, non rin- to....
graziò: avvin ta da una rrial repressa
Un fremito nervoso l'agitava, le
impazienza, corse subito via, sali in sue mani frementi spiegazzaroDD il
·'
un lampo alla camera del suo com- foglio.
plice, l'aprì, la richiuse .... e andò viPoi continuò a leggere:
cino alla tavola..
" .... è un mio ottimo amico, pieno
'M OL!<? spesso i bambilli S?no irreAllora afferrò, con un furioso ge- d'ingegno e di sapere, di un'onestà;
qmetl senza nessuna ragwne apsto, gli oggetti rubati da Giali.... e ! a tutta prova.
parente. Ma v'è sempre il Casto da!
ql,lasi tosto un grido di gioia le uscì
"Egli,, ti . offriz:à, in mio nome, la
Innocuo, come potete leggere dalla ricl alle labbra .
sua mano: accettala, N ida, il tuo pocetta sulla car ta che lo ravvolge, esso
Ah! venga ora, .q uesto signor vero padre t e ne scongiura.
fa un ,effetto mite e dolce come i-1 su.o
Marcello! -- esclamò. "- A noi due! , "Quell'uomo non è sul fiore dell'esapore. Ma la sua azione dolce allevia
Le ci volle qualche secondo, prl- tà, non ti parlerà d i quell'amore che
il bambino molto più delle medicine
ma che potesse rimettersi e ripren- sogna ogni fanciulla, ma ti circonpiù forti.
•..
clere il suo sangue freddo.
derà di premure, di affetto, di devoQuesto è il bello di questa medicina
Sedette vicino alla tavola , e, come zione, ti proteggerà più eli quello che
per i bambini ! Si puo dare ai neonati
Giali, il suo sguardo ·si fissò dapprl- potr ei fare io stesso."
ogni qual volta che si necessita. Nei
ma sul ritratto della contessa Rita.
- Dunque, colui al quale il concasi di diarrea, colica e simili ·disturoi,
Questa è dunque la madre dì Nl- te Villier affidava Nida non è Monnon v'è uguale. La lingua sporca chiada? - mormorò. <Fausta con sordo tenuovo, esclamò Fausta, attegma per poche gòcce del Castoria per
ir onia -- colei che prese il posto giando le labbra ad un ironico sorevitare. l'imbarazzo di stomaco. Lo
della mia povera mamma, che le ru- riso. -- Marcello tiene una fortuna
stesso è vero del cattivo respiro. Quanbò il cuore "del conte insieme con la che ha rubata : ma còme ha potut o
do i bambini non dormono bene, e non
sua for tuna, e r iuscì a · iinpediire che sapere dell'esistenza di quel cofanet. hanno b~.10~ appettito- questo prepaio avessi un nome?
·
to? Questo è strano.... ha non bo . rato r punssrmo di vegetabili è u sualL o sgua rdo della gio vine divenne finito di leggere.
,. mente, tutto cio che si necessita.
feroce, pieno di disprezzo.
"Se poi un giorno tu dovessi t ro--- Tu non godesti p erò a lungo varti in società con una giovane di
il tuo posto,· aggiunse con un pochi a nni maggiore di te e la sensorriso r ipugnante .:,__ e la. tra dita tissi. chiamare col nome di Fausta
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Men's Soles 75c, $1.00 Ladies' Soles • SSc, 759
40c, SOc' '' Heels • 20c
'' Heels
Rubber .Heels 40c, SOc Rubber HeelS -.35c, 50c
•

•

Bambini
IRREQUIETI

•

Ladies' Shoes Dyed alt Colors

LIKE-KNU SHOE REPAIR

''

l

337 Centrai Ave.,

Phone 5427

,'/ : '
-----------------------------~~~~~~--------------~
·.

l

)

Dunkirk, N. Y .

.Il Mezzo Migliore per liberarsi da

DISTURBI DI STOMACO

oGENTI.EMEN PREFER BLONDES

Sweet A.Qd Low

~ ~~·"·~·

~ , ··' ,'

~

\.

·"

By ANITA LOOS

Costipazione, Indigestione, _Gas, Dolore
di testa, Perdita di appetito ecc. ecc.

llrBAKING.

Usare 1a Famosa

1\\JPOWDER
Notice the ~'ine ·
Texture...how
Cakes keep Fresh

:

SAMEPRI(tt
FOROVER t;.
40YEARS

DRIJG STORE$

'FREESAMP

THIS COUPON B~INCS

:

LEso~ PARTO LA

' 15 ounces for '15~\:

l

. MILLIONS OF ,POUND "USED.,

l

; , · ~VOIJ~ _GOVERNM,J; ,NT

-;:~~~~~Rr;~~wpm-1
·

PARTOLA PRODUCTS Co.,Dept.A.
162 No.Franklin St.,Chicago. m
Name.................................'!....
Street ..................................
Ci~y... ......................................
.
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