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W. GREEN CRITICA IL

BANDIERA AL·VENTO ·

CONGRESSO

i

presid~nte dell' Amer. Feder.

\ . of Labor per i disoccupati
: . Con questo numero IL RISVEGLIO compie undici anni di
La gelosia è la più stupida di tutte le umane pas'
WA~HINGTON,
D.
c.w.
Green,
'
l ~lta onorata
ed apprezz~ta. ~'ita onoi·ata, perchè lta e;r r-.'lbatsioni. Essa non permette a chi la coltiva-di prog-redire
1
presiden~
'dell'
American
Federation
tuto
tutte
le
sue
l::>attaghe a, v_1so aperto, senza s ot tintesi ~ sennella via del bene, ed avvelena la mente ed il cuore.
fof Labor ha aspramente critic.~to la !' za y,>aur_a. Apprezz~ta, perche ll suo on esto e desinteressa to_sforL'oggetto di essa continua a progredire avanzando
c?ndotta del Congresso per _cto ..:he zo m ~1fesa_ della v1_rtu. e . del b€\n€ssere della razza ha visto cremetodicamente nella rotta tracciatasi, mentr e il geloso
ngu~rda la ~anca1_1za dt ser1 _ed e~- l scere 1 suo~ sostemtor1 m modo incoraggiante
L d 'ff ·
flcac1 provvedtmentl per vemre m d·
t
·
l
.
.
·
a l USlOne
cont inua a -soffrire ed a cercar di nascondere i suoi senl soccorso dei milioni di operai disoc- 1 qu_es 0 gwrna ~ non ha nscontl'l nella s_tor_i::~ del giornalismo
~~nti odiosi. e stupidi.
Jcupati.
C?lomal~. Una tiratura che oltrepassa qumd1c1 mila copie setLa gelosia ritarda il progresso e mantiene gli uomii "Il popolo credeva ~ na detto 1! ~1mana_ll rappres_ent3( una conqùista non comune e mostra che
ni sempre schiavi dei preg-iudizi, delle superstizioni, del1Green di po~er_e fond~re le. sue 111 sentimento dei nostri lettori : ed ii nostro collimano perfettal'ignoranza, dell'aberrazione mentale.
j speranze per mtg;llorare m qualche mente.
·
modo· - non ·risolvere - la terribile ì
I
. ..
.
. · .
. . .
.
Che cosa si guadagna, infatti, odiando colui che ha
situB:zione
economica
attuale,
nella
1 . .
_l
pr
ogre.sso,
d1
~m.
abb1amp
bene
11
~m
t~~
_
d1
andare
orgo1
saputo far meglio e va innanzi per la sua strada, senza
•adoz_wne da parte de~le ~u~ Cam~- g~10s1, e_la pru~va migliore del ~fatto che 11 m1ghoi·e programma
sbarrare lo altrui cammino ?
r~ dl un programma dl la':~n P:tbbh· J1 d1 ~n g~ornale ~ qMello della sirlcerità e della unità di propositi.
Cl che desse la opl?ortum_IA dt_ tor- · N01 -abbiamo cercato di educàte 1 n on di sen1in · l' d '
d ·
abb t n a pe1· tutt1' ch1' cer·ca la
nare a v1vere non dt car1tà o d1 p1e. are o 10, e l noIl mond 0 e, Iaro·o
"'
· as a z
·
e
· . ·
tà. n congresso - ha continuato 1·s~n let to_u han.n o compensato 1 nost n sforz1 n on solament e col
via tortuosa rion fa che ritardare il suo cammino nel de!Green- si è rifiutato di approvare i nmanerc1 fedeh ma con la cooperazione costante. Le n os tre fisid e rio ingiustificato d'intralciare qu ello degli altri..
~ il progetto Costiga · · La l<'~llet~e, j le si sono moltiplicate semplicémente per chè i nostri sforzi e
Gli uomini buoni non sono m ai g·elosi, come lo è una
ha fatto
nulla In
sostttw.ao-1
·sono stati'
·
fi ne.
, ma
ne di~onquello
che aveva
proposto
La ' quelli dei nostri
. . lettori
.
. t diretti ver so 1' 1 m ed esimo
piccolissima "gang" di mezzi animali e mezzi scarabocì Follette.
Non vi è stato uno 1 E la nost ra v1ttona non ·è la VIt t oria nostra solt an to ma anch'è .
èhì, che da q1,1alche tempo non si sa dar pace del gran~ stanziam.ent? di f_ondi per_ soc- /13: vitto~·ia di coloro c~1e hann? se.co:r:dat o . i nostr i sfo;zi incoragde progresso fatto da questo g iornale, che ci costa sacricorrere 1 d1soccupat1. E 1 d1so~cu- i gwndoc1 e seguendoc1 nella v1a faticosa.
ficio •immenso e lavoro costante, e mazzica amaro, e r upatì possono
hanno bisogni
colohialel
è.. .sLesso
essere nèimmediati
trascurat1. eh~
ne / .· Il . giornalismo'
. . .
. .;
.P . . . guidato
'. dall' l· d ea f a lsa c11e
non
mina,· e bestemmia, e calunnia e. fa qualunque cosa spor!misconosciuti. La situazione è 1 per .~pmgers1 mnanz1 b~ ta v1tuperare . color o cb e non la pensano
ca - anche la parte vigliacchissima della Iena del Gi!grave, gravissima, ed i sussidi! deb- 1nel11stesso modo. Il VItuperare è facile. Inf atti, il vocabc•lario
mitero.
l oono urgen_te~ente esser dati. M~ delle male parole è accessibile a · tutt i. Ma le male p arol 2 non
Noi non ci muoviamo: Guardiamo e continuiamo a
)~_;ss~:e~~ ~~1~~r~~~e~~~~~~ r~~::;_::;~ i ~-e~s~adono lle 1; 0~. educano. · _ :l3l~;ogna._convincc:·e e la convi;: :done
dare l'opera nostra a t utte le cose buone della Colonia,
jmente migliore colla creazione di la- ! d Iova .ne a o, l~a, non_n e. . v~tupe!10.
.
la quale ha già dato il suo verdetto : Al t uo posto, nella
. vori pubblici, in gran quantità, da
~l dlrettor~ dl quest o· gwrnale e un uom.o ·d popolo. Egli
~ l essere. iniziati im~ediat~ente, . s~ ha v1ssuto e . v1ve ancor..a. J?Odestamente fr a i ~-l' ùÌ a_miei c -~rm.
fG) tenebre fitta, oh gang vilissima.
non_ st vuole che g~t _stesst susstdt dt La sua bandiera port à ~nclse parole di amore o c1.i p-erdono nou
·r.._<D
~" ogg1, anche se dat1 m grande scala, d 1' ·0 d'10 0 d1'
d tt
Il
·
. .·. __ . , , ...., , . ' · d'
·l!(=
1"'-..1.~ ~.: si dimostrino di nessun effetto.
.
.
ven e ,a. . . suo P l O~ I <lu~m ,1: 1da .:' ". :.o semi: i! l
.
~-.!l~-ta>l
~Jr-" ·' ~ J
_
_ .o---gmda 11 nspet to all opmwne altnu . E d 1 r;o .>.:l lettori L mno
___. __....,...-*- --------~----·.._ ............... --~ I LA CAMERA DEI RAPPRE- ri.spet~at_o on~s~amente l~_ nostr a . Si. può. d:ssentire .in. qt: stioj SENTANTI E GL'IN.T E'RES· ~l ~o~1ah, r ehg_wse ? pohtlche. ~a ~~-h a 1l. ~1overe d~ nsp · tare
l opmwne degh altn per a vel.·e Il dmtto eh veder n speF :a la
\
SI DEL POPOLO
Jpropria.
i
Il nostr o partito politico è quello della : ::w1'tù e d elL '}iul La cort~nte progi·essis.ta vota i st izia. I nomi grandi non valgono a rmlla q ~- :~ Jdo si vier meuna misura. demo~ratica, la ·jno al dover e di usal'li quale ~, ui da ed inspir : > :_,:.v ,c. La me .or ia
TO ALL
conservat_nce . d1~ende le
dei Grandi It aliani non deve 9ervir e a ~lo:::ifi..::.il·e , la nòstr ,. vaclassi capitaliste
!nità, ma a glorificare la virtù ~Iella quale es~1i 0;-·ano pr opug->.l tori
!' disin t er essati e devoti. Il lor0 sacrifizio imrn(' . '.:de non dev ser! L'AZIONE BATTAGLIERA DEL- vire a Noi qu ale bandiera o seg nacolo tl1 sLu c · a~neuto in :1ome
\
·
l
ON. LA GUARDIA
. di un pat riot tismo e di una solidar ietà di r a zza che non si senAND
WASHINGTON, o. c. _La c a- l tono c~1e qu ando se n_e ha.b isogno, .ma. 9-uale •stimolo ed inmera dei Rappresezitan~i ha avuto, coragg iament o a segmre la st es sa , V:la· di$mter essat a ed onesta.
ieri, una- seduta- temPestosa, dovuta Se il pat riottism(} si tl:ova n el benesser e nost r o, è utile il prof~l'~~~;cocs~a d~a~s~a s~fi:~i:~it~on~~ pug.~~rlo_;
te? ce\c~l:e. ilt p:opr io ut i\e _no~.~o.stitu~s:e ~frt?. Il
coalizione è riuscita a far votare men . 0 s~ ,10_va ne. l~lll er.esse e _ne sac! 1 1.z10. , I a . a rmsmo,
l'imposizione di una sopratassa sugli ch e msp1~0 1l s~c~·1fi~1~ dei nostn . mag-g1on , e. l eg01smo, che è
1
alti redditi quasi uguale a qu~~la a- pres ente m og-m mdivld~o eh~ ~Ira. al propno b~nessere e _lo
d?t~ata _durante la guerra. Ltmpo- cerca anche a danno degh altn, v'e dl m ezzo u n a bisso. La Vlr- ·. '•
.
mb1le ptù alto sarebbe quello del 65 t ' ·
· t .
f
1
h
·
ll' b · d '
b - .;.-\
~~~ ! per cento sui redditi che vanno da ';t non Sl IOV3; ra co ~ro c e gava zzan o a om Ia 1 ~ma . an .>:;~
!5 milioni di dollari in sopra. D'altra d1era mer cenana, m a f~a coloro ch e sof fr ono e ~ottano m d1fesa ,_i~·: :
j parte, un'altra coalizione si propone dell'Ideale U mano, che e per la f r a t ellanza , per Il benessere, per >.l •_:.'
di rinnovare la camp~gna Il: favore la difesa e la gloria di tutti.
.
•
l de)la tassa sulle. vendite e sJ preveIL RISVEGLIO ha combattuto le sue battag·Iie sul t errei de che le prosstme sedute saranno
t
t d 11 'd
L
l't' d .
t .
.. ' .
l agitate quan'.:o quella di terl.
n o as rat ~ e e l ee.
a persona l ~ el nos_1~1 avversayn _e 1'1Tra gli avvenimenti sociali di que- L'iniziativa polacca, malgrado lan- n problema . del pareggio ael bi- mas~a nell ~mb1·a dalla quale non abbiamo ma1 u:nt at o di h:· aria
sta settimana è da notare una mag-1 ciata in un ambiente. non omog·eneo, 11ancio federale si fa sempre più se- fuon . E d e appunt o p er quest o sforzo O!lest o e ~ost~nt!d verso
giare e considerevole attività della produrrà i suoi frutti.
i rio. Coloro i quali si rendono con- la discussione imper sonale e serena delle 1dee e del pnncipii che
Lega delle. Nazioni. Attività, che se-~ Essa chiede di rende.re obbligatorii i to delle condizioni generali del pae~ abbiamo visto i nost ri amici crescere a vista d'occhio e stringue il periodo, assai triste, della in tutti gli Istituti scolastici l'inse- i se pensano che il problema non s1 . . . .· t .
· ·
tt d'
l' d• .· t'
d' ·
t',
Il .
"inerzia agitata", di fronte al bruta- gnamento dell'opera e dello scopo l potrià risolvere aggravando sempre . gei Sl m oI no a. nol m a 0 1 so 1 ane a . e t 1. su~p~ la . . . ill~
le e premeditato sferrarsi dell'im- della Società delle Nazioni. .
' più le condizioni del paese.
: stro successo Sl deve alla nostr a oper a dl solldal'leta e dl mdiperialismo giapponese in Manciuria. / _E~sa. c_hiede la fondazione di facol- 1 Una tassa sulle vendite si riper- p enden za ed al. fatt o che, se crediamo nella Li.bert à_n el cas o noQuella deplorevole . co_ndotta della ita dt ~m_tto, con~orme alla meta del-~ cuo~ere~b-e fortemente sul com~erc~o stro, _la rispettia mo ug·ualmente nel . caso deg·h altn. L~ nos_t re
r:ega ~ra dovuta ;tmncwalmente al- Ila S~cleta. medesJ~a.
.
. e l erano ne verrebbe a. soffnre m escursioni nel campo m orale e p r a h co sono del t utto smcere e ' .
l attegtamento dell Inghtlterra e del- Chiede mflne dt far togliere dal : quanto v rrebbe a contrarsi il get- ,.
.
.
..
,
d'
. ..
:f:t;-:
la Francia, la quale fu .accusata di manuali scolastici tutto ciò che può luto delle tasse. La soluzione del icoloio cl:e Cl ~egg ono non y o:::sono manc~~e 1 . c_on nnc , cne. ·1t•:',
accordi col Giappone, nonchè all'i~-~ ecc~tare all'odio contro gli altri po·.l problema è tutta nen·aa.ozione d i mi- i Combattu;un? 1l m ale pe~·che <\lStl'~gge n egh u omm1 _l~ feue nel- ·,:·
certo procedere del governo amerl- ~ poh.
· sure veramente democratiche. La Ila lor o m lsswne educatnce e h spm ge verso lo scet tlc1smo. Quecano. John Dewey nel _corrente nu· Ecco un programma concreto e di l' votazione di ieri ha voluto, quindi, / sto a S' la v olta sost it u isce alla voce del cu ore il freddo· calcolo
. d' l
mero della _New Republl_c. ne f?- un_a urgente applicazione, che le . avan- significare che non si può correggere , '· . '
ll;ccusa spec1fica contro gh Stat1 Um- g-uardie politiche internazionali deb- 1un male aggravando la causa del l egmshco e cn~ e e.
.
.
.·
.
.
ti.
l bono sostenere con la più grande e- j male. Sono gli alti redditi, invece, l
Quest o . g1ornale . ha vmto e c~ntl_nue~ a a vmcere ~utte. l~
In questi giomi invece si è intesa !nergia.
quelli che devono contribuire a siste- j sue ba ttag lie, s emplicemente per ch e e smcer o. La smcenta
a C?inevra u?a nuova parola, a pro- i Malgrado le insidie di Ginevra al_-! mare le finanze della .nazione_. Quel- ~ t rionfa s empre. Senza . preten der e di essere in fallibili, Noi a bposlto del dlsarmo. .
., tri segni di risveglio si manifestano, h che h~nno tanto diano una buona l: ·amo cercato di essere imparziali. Anche coloro che non la p enn delegato della. Pplonia ha illu- anche in quel concilio internazionale. ,' parte dt quel tanto, perch€' quello _)l
11
t esso m odo hanno dovuto convin cersi della nostra
strato una proposta, già presentata j L'altro ieri Salvador de Madariaga, che_ l~ro . resta perm~tte semp_re a~ :::.~no ~ ,0 s
, ,
.
. ,
.
·
alla commissione della cooperazione lil rappresentante della repubblica ess1 d1 v1vere una v1ta che ·11 altn s m centa . Ed e . SU;' essa .~h~ Il n osti o succes~o Sl _fo1_1da . D1
intellettuale.
, spagnuola, sostenuto da quelli della 1 non sognano nemmeno.
t u t te le specula zwm, la pm m grata è quella glOI'Ilah stlca. Ma
La proposta, che mira ad uh reale j Svezia, della Czecoslovacchia, della i ~ . ~a~izione repu~blicana ant~-; offr e a llo spirit o m omenti di gioia indescrivibile. Ecco perchè la
disarmo morale, consiste nel çhiede- . Svizzera, dell'Irl~nda, ~el Panama, l prOlbJzwmsta, come dicevamo, si da i amia m o ed affrontiamo i disagi le noie la fatica i disinganni
re che la Società delle Nazioni ab- attaccò la creazwne dt quel regime da fare per far passare anche la tas-: '
..
'
,
'
bia il diritto a vigilare tutte le na- autono~o della_Manciuria, che _è sot- sa sulle vendite. .
. .
.
!della ~arner~.
.
.
.
.
zioni nell'opera di educaZione e d'i· to la diretta dlpen~enza . de~ G!ap~O- Vedremo nella prosstma settimana :
Gmseppe Zav ai ella ha voluto r egalal e alle co~ome Ita1ian_e
struzione e di proibire gl'insegna. n~, e che è contrar.:o all arbcolo dte~ l'esito. di q~es~a . lotta nel~a quale i j d'America un giornale che. h a un programm~ fathvo e eonqmmenti, che spingono, all'odio contro ct del trattato, s.ancito _dalla L~ga, l~ grandi capita~Ist~. hall:n? Jmpegn~~;to st er à sen za dubbio l'avvenn·e. Coloro che VI collaborano, come
gli altri
qu~le re~lama
l esecuzwne
nella
Camera l pm atbvt e battaghe- !i '-J
.
t l ·ovan o. .Ilella soddisfazione
del , dovere. cOm
_ piuto il
del 30
settembre deJ
e delsuoi
10 ' ri
eleme:1ti.
: "OI,
'
.
·
. . .popoli.
- . .
dellberah
in;~~!~a;~:~ide~~~~a der;~~ d~~{=tb;~ ldice~bre, , !elat~vi all'assetto della La coalizione di ieri, che è riuscì- i compenso m1gll01:e.. Itl loroh codmp1tfo e. as_safl m
d _en o a rdu.o
grande attenzione:
questwne cmo-gtapponese. .
ta a; fa r votare alla Camera 1~ nuo~ di qu ello d ell'amm1mstr a or~ c e _eve. ornu·e , 1 ~n ~ n ecessari!1
Essa colpisce in pieno la folle e 1 Un altro. segno ~i r~sve~lio si è a- ~ va 1~posta pro~ressiv'a su,gh alti a copr ire le in genti spese d1 pubbl.1caz10ne. L a_· m 1c.o Za vardla. e
criminosa utopia reazionaria del non vuto pure m questi gwrm per opera reddJt~, era c~pttanata dall on. La upremo n ella sublime vir tù della per sever an za ch e comp tmdla
intervento
. ·
.della repubblica czecoslovacca di Guard1a che s1 è oattuto con grande ~
.
· .
. te., . . b 'l . d ' . " "'fì · ..
l· · , ·d
. Quando. un governo per consolida. fronte agli armeg-gii subdoli per il i onore.
a ssai spesso una cate~a ~dn• l .n itnadl lel I lsa'~fì~" 1~1.1 e alvla <~~-·· .~a
re il suo dominio dispotico svolge preteso assestamento economico del- ì
---oe tortuosa ch e passa 1a p~ ame_n e a a g ?I l !Ca l lO ne a m a1 vll lO.
attività preparatrici alla guerra le l'Europa centrale.
P ER LA BIRRA AL 4 PER
Il g-iorn alismo colomale Sl ba~a assai s_-~c~~~o nella lod•2 bualtre nazioni civili hanno il dirit!o e La nascente nazione, guidata dal !'
CENTO
o·iarda e r ibuttant e. La lode a ch.1 paga p tl:' e~-2~~Ie proficu~t m a
il d~vere d'interv,~ nire. perchè cessi ruo ver?. duc;e. Ma~a~v~, ha dato ur. ,
. del tutto demol'alizzante. Qu esto gi orna-l e l'l· a combattl,:ca e
quel! opera, che mmaccm la causa colpo d arresto alle ms1d1t! fasCiste. 1
•
t'
,
b tt~da a v'1 so a perto com~' .. combatte'O le
della pace.
Dunque è evidente che varii indi-( UNA RELAZION E VI ENE P RE-/ COn mu.er a a CO~ a l
.
oJ'
•
"
"
E' un principio, . derivante da . un zii ~imostr?'no c_he di fronte al_la pro-l
SENTATA AL SENATO
:battaglie ~duca~IV ~ e . mora~1.
.
.
altro analo~o affe~ato nella pnm~ terv1a r eaz1?nar1a, che c: rca d1 . offu- i
:
Undici a nm d1 .v1ta, utile ed onorat~ non SOll? a ndah pu duconf: renza mto;~azwnale per la um: scare la ve;t-tà, que~ta è m marc1a.
WASHINGTON, D. c . - E' per- ti. _ Il numero, semp re crescen-te, degh abbona ti e le~tor- m ~ficazwne del dmtto penale. tP-nutast Eppur S) m:tove. .
. . venuta al Manufacturers Committee t . II· l
d l ole che il n ostro popolo ~otanto odiat o t! VI-.
nel 1927.
E' necessano coordmare tuttJ gll 1del Senato una relazione che racco· s l a a a uce e .S
, . ·
• d'·
. '.,,
J · d"ff·
d· . . ~ i
La solidarietà delle nazioni nella i sforzi, che tendono ad una sincera manda la legalizzazione della birra tuper a to a t ort o, non m a n c,~ :nm . 1 ono: ar 'C. ~ Ct l · 1 on · e 18
lotta contro n delitto è stata giudi- 1ricostituzione della civiltà e al vero al quattro per cento. La relazione imm ortali dott rine della Vent.n. e a~::lla Gn1.stlz1a .
.
cata un do':'er_e altis.sim? dell~. civil~ l progresso p;r comba~tere decisamcn- ·-- /accoman?ata dal Senatore Met- 1
In qu est o momento d i :; nbhr!fe sodd~?f;~ ::io_ne . mora~, por~
tà. Una ~1m1le sol1dar1età s _mvo~a 1 te tutte le ~orze. ~etnve.
.
cah, repubbhcano del Rhode Island, l .·
d'. ttore ed all'amir:o o-h au gur u cd 1 n ngrazm. ent i
per prevemre e combattere 11 p1ù J I recenti momtl della Finlandta e fJ dal Senatore Bulkley, democrati- g1a m o a 1 n e
.
. ,.;- ::.
, ,~ l'
. ··""'·' '
·
,, d 1
grave delitto sociale:· la g-uerra. . della Germania, g-l'indizii,' che abbia- co dell'Ohio - dimostra che la mes-I p er avercela p rocmata. Al k . t? 1•1• co". ~sr... '" ' "1011e smceJ.. e·
n seme, gittato da un rappresen- ~ mo segnalati, dimostrano chiaramen- sa in vigore della. nuova legge avreb-l la nostra gratit udine ._p er av<>.n :I mcoraggl~rt· o ~- per sever ai ' _n eltante. della terra, nella ~uale ~~eque te cl_le la ~o~_ta è imp eJ?nata, sot~? be come risultato un . risveglio nel i la lotta, sug g eria mo ·10 sforzJ supremo CÌ J {!X )C:i·m.·e al n. :mnK~scmsk?, deve _ge~~ogllare, pm che buom auspicn, ma n~h.Iede la pm commercio dei cereali e degli affari ! o··
t d el nobile fine dando a Giuseppe Z -:v~.n·ella, che •! g ene1 solch1 della mc1p1ente Lega delle l grande e concorde athvttà.
· l in genere risveglio che potrebbe va- "'1men
1 ··l·; >d ·.··. l' .. :, to mc 1le e
Nazioni, in quelli più larghi e fecon- Occorre tener sempre presente che, , lidamente contribuire a migliorare la n er oso n el dare m a a.ssa1 pal_co n~ .-.; ue e, . '. . ' .. J
· ·.
di di tut~i ~ popoli.. ad opera · del!~ come .~ ~i~evra, più o meno d?vun- situazione economica del paese.
finan ziar io dal. qual~ dipende,_ m . ultlm!l _ana11m, 11 successo di 6democrazta mt~rn9;z1C~n~le.
. que, l ms1d1a consis~e nella coes1sten- Vedremo. se lo spirito settario dei o·ni impl·esa educativa, umamt ana e ClVlle.
~a democrazta, t_IISidlata d~l ?ap1- za ~i _siz:ceri sostemtori della pace e ' proibizionisti e gli inter essi dei boot- o
E d alla nu ova tappa volg-iamo il pensiero r icon oscente a.l
tahsmo e dalle v_a r1e forme d1 d1s~o- nem1c1 d1 essa.
.
leggers riusciranno ad affondare la
l
. ·d fid t e all' avvenire ch e appa r t iene ai forti
tismo, larvate d1 apparente spinto A Ginevra, come altrove deve ar- ottima proposta.
passato e o. sg u ar . O _en .
· '
.
h'innovazione, riprende la sua atti- rivarsi alla enucleazione dei governi
ed a i t enac1. E Cl s trmg1amo at torno ~l cap~ ch e Cl. h a c_o n~
vità.
.
.
di preda, come n_ Gi_appone, che fa ~a ~-- cesso l'opport unit à di renderei ut ili a no1 ~tessi ,e ~ a~·li altn.
Ess~ deve ~rwnfar~ p~esso li co~- g·ue~ra, senza dlChtararla. ~ l'Italia
Cora gio e a vanti ! Il sole dell'avvenn·e commcla a sp u nsesso mternazwnale d1 Gmevra, altn- fasc1sta, che la prepara cmlCamente, ABBONATEVI ED ABBON ATE
.
ll'g .
t } t n o n promet te u na aurora radios a e fel VOSTRI AMICI A
tar e SU Ol'lZZOn e on a
"'
menti quell'organismo, rappresen- affermando di essere favorevole al- ~
tante di quasi tutte le nazioni del la pace.
"IL RISVEGLIO"
i conda.
LIBERO
mondo, n~n potrl funzionare.
.
GASPARE NICOTRI /
$1.50 ALL'ANNO
'
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SO

Many of our citizens are wondering at the dangerous proportions our criminality is readting. Most of our criminals are
people in the prime of life and their career has been determined
by the stupid idea of paternalism we have adopted as our gu~de
in this country. In every other country the authority of par~
ents is undisputed. I n ancient times parents ha:d righf of !ife
and death on their children. They did not use it to destroy their
offspring, but to educate them in manner and form as they
should be educated, and to inculcate upon their mind the virtue
and the duty of obedience.
There is no better or hig·her sentiment than mother's love.
lmmortal pages h ave been dedicated to the unforgettable an d
'inspiring subj.ect. Yet, our so called reformers, who a r e made
up of old m aids. and women who · are scheming to secure ;an
easy living· at the expense of the community, have succeeded in
·destroying the authority of mothers in the education and r aising of their sons and in substituting their own. Young men, oft ·en m ere boys, are educated. to disregard the advice an d the will
of th eir parents and to obey the will anti pleàsure of strangers
w ho have contributed nothing to their existence and are doing
all they can to detnolish a socia,l structure that has taken tens
of centuries of effort and study, coupled with experience, to establish.
These meddlers in family a:tfairs make use of big words. Ignorant, as they are, of the real meaning of the tenn SOIENCE,
they claim to educate people scientifically. They have been and'
continue to be unable to educate their own children, but make a
rule to destl·oy the infl.uence of capable and upr ight parents upon t heir children, an d to render impossible their honest effort
to educate them propel·ly.

,l·,

-

C

STUPID PATERNALISM

Our criminality is increasing by leaps and bounds and is
·
h ·
almost confined to young people. . They are taught that t is 1s
a country of liberty and that young men 01,1 ght to be free from
the restraint of pater na! discipline. T he future of . hundr eds
of thousands of honest families is pract ically destroyed by reason .0f the meddling of the sob sister or of the so-called reformel'. If one compares the criminality of the present day
with the criminality of years gone by, he discovers the . harm
which is being done our soci9J and domestic structure.
Loving- mothers, hard working fathers, affectionate brothers and sisters, have Iost their prestig-e and their faith. Theii·
younger relatives are going on in their career of crime .an_d depredations almost undisturbed. And when, after comm1ttmg_a
o-r-e at many offenses, are ca u ght in the net of the law the sob
~ister is always present wit h a piea for probation, during which
period. other crimes are committed.
_ . __
To professional reformers of the _mercenary type, organized
criminals are willing allies in the campa1gn to free youngsters from
parental restraint. Organized crime works ìts n:ost useful l'ecruits a mongst the young people of the commum t y . They are
scar ed · into submission and trained to commi t cri me. Parents
·e una bl·e to contr·ol thel·r· youn~r chl"ldren and to k eep them
~
al
away from the lur e and' the temptation of a criminal cm:eer.
'l'hefts come ill order a nd, inasmuch as stolen property bnngs
in cash and caBh opens the way t d immora! pleasm~, young
th
l
ld d
th
~pnv~
em
people are admonish ed that any o er .ru e ;vou
of the enjoym ents a nd pleasure~ of h fe . . remptahon lS ever
present in young minds. Wh~t. lS needed lS the freedom from
restraint and paterna! superv1s1on. Our r eformer s attend to
it and or2.·anized crime does t h e rest.
When, however, the crime wave shows dang-erous increase
·· ·n l 'ty f young· people 1·s strongly condemned our
'
an d t lle Cl'lml a 1 0
reformers and sob sisters place the blame on foreig n nationalities. Foreig n nationalities may contribute subjects, l>ut our
angry reformers furnish the in~uce_ment. _1?.11 .parents of youl!-g
culprits arei permitted to furmsh lS h umlhatlOn and despalr.
. l'f . b .
k d b th
e ·y peop]e who ai·e clamor
Tl
- 1e1r I e l S · em g wrec e
Y
e v 1·
'
ing the defense of organized societ y.
W e are not contrary to a litt le chang e in the habits of our
foreig·n educated people. This country has di.ffe_rent ways and
h
l
a certain la titude m ust be g-r anted those W h O ms1st t ll a t t e a leged melting pot mel t in fact, as well a~ in name. J?ut. t~is
latitude should not o·o beyond the a uthonty and t h e d1sc1ph ne
of parents. Childre~ sh ould be educated e~en i~ .th eir par ents
.
f b k'
thelr ablhty to earn a
are g-reedy a n d d esirous o
an mg on .
.
living a nd to contribute to th e 'Yelfa~e of the famll_Y. But pa r ents should not be deprived of t h e nght to superv1se t h e association an d the tendency of t h eir children towa!d. extra':'aganc~,
late hours a n d obj ectionable company. Assoc1abon :v1th Cl'l·nal·s doe's not' fail to ,brin_g its fruits. I t can be .a VOlded only
ml
))y rens on of the watchfulness of .parents. . B?t m order .to
watch t h eir children , parents ou g-ht to mamtam the author~ty
t o punish an d to discipline them. Th e moment su eh a uthor1ty
is taken awa.y from th em there is nothing else to do but to per·t chl'ldren to do wllat they please and go to thunder.
)nl
The criminality in this country has g·one sky hig-h since
t't t d b
the las t twenty-five years. It is m ost.1Y co~s 1 u e
Y you~g,
men of American birth, som e of th em m t h elr youth,, o!hers ll1
.th eir prime of life. Their leader s are h_ar~ene~ cnmmals .of
older ag·e. They scal'e th eir prospective Vlctlms l?to ~he tramk h ld f th
nd force
ing cam p a nd, the momen t th ey t a e o o
~lr ml .'
t h em into crime. . Jolly life, woman, song, and dr~nk fu~msh the
background, The automobile a nd other mode:rn myen~wn~ h elp
along in the formation of t h e first mental status , wh1ch lS the
f
h
t J'f to crim e
passag-e rom ones l e
.
Hard working parents cannot f urnish t h eir youn g offsprin_g
Juxu ry and unlimited plea sure. They can only offer sh~lter a nd
a modest living, also an education commensurate to then· means
.
T
t
d
f
dest and
an d their social status .
o expec won er s rom a m o
"'
honest family is to demoralize and con~upt its mem~ers. Ref ormers an:d social organizations, establlsh~d to prov1de luxur _._
ous means of living to the.ir mem_b ers, do 1t f_or us. And th~n
1
1C
.they blame o.ther s for the1r own 1gnoranc~, d lSh onest y, d ere 1 t ion an d treason.
The remedy i s close on hand. The only thing~ ne~essary
·s to make all people contribute by honest work to then· own
l
. t
th
ddl
f
f;Upport and chase out of the t empie of Vll' u es
e pe ers 0
immorality a nd vice, b e t h eY, soc1al wç rker s, r eformer s or or...,.anìzed sob ·s is t ers and brother s.
~
W e ai·e willing to show it by proof.
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Lo pinozze di Andy D. Costello, v~..,..,..,.JXaoaoooaocaaaaa•
0
sono insupe1·abili, perchè rosti· VALVO
·
·
Sapete voi ___ch_e_p-ot~te comperare te e salate con la massima atWholesale an'd Retail
- ·
.i presero parte alla bella festa, non i questa
Con la puntata in appendice di
l't' d T b'
R d' t
·
1~ 1 lb
Generi di Grosseria Italiani
DOMANI E ' PASQUA
settimana, è finito il bel Ro- qua1slast qua l a i u l per a w enziOne.
.,.c a
•
lmport3 ii e Domestici
. basterebbero tutte e quattro le pa- manzo "Odio di Donna" che tanto da Steckers, al No. 436 Main St., -.-..--.....-~
r~aaaaacu:saaaaaasu:aoaFormaggi, Maccheroni e Olio
Domani, Domenica, ·27 Marzo, ri- ., gine . del _gi?rnale. Basti dire che vi entusiasmo ha destato per diversi Dunkirk, N. y_
corre la Festa di Pasqua, la Festa _e ra I! m1ghor elemento della nostra mesi fra la massa dei nostri bravi
I Refrigeratori Serve! sono i mi-~
VOI NON POTETE
d'Olivo a specialità
tanto desiderata dalla ·gioventù, la ' colomat_' ove abbondava anche il ses- e buoni lettori e gentili e cortesi let- gliori sul mercato, che rendono nn
~~59 E. Tihrd St., Dunkirk, N. Y. ~
quale l~a ?i mira di f~re sfoggio ?i so gen 11e.
. .
i triei che l'hanno seguito attenta- ' o~timo servizio .e costano un prezzo comperare un CARBONE
Phone: 2156
O
un bell abtto nuovo, d1 un bel paw
Prestava serVIZIO la famosa Ita- ~ mente settimana per settimana.
l gmsto. Vedetel! da Steckers, al No.I
di scarpine di lus~o, e di '!n cappello lian Se~enade Orchest~a •. c_he tutte I_e
La Direzione, però, ha già prepa- !' 436 Main St., Dunkirk, N. Y.
migliore di quello che abl
Noi Facc:iamo Delivery.
alla mi~ordo e_ pm, sotto l raggi del J?on;tem~he diverte mi?hala e mi- rato un a ltro bellissimo Romanzetto
Roller Skates con double hall bearbiamo noi. Un ordine di
CO'"J"~OODDDDCMtDDDDDDCUIDDD
sole __ primavenle, far~ la_ bella pas- ghai_a d1. persone che l ascoltano alla non meno interessante di quello già ing per soli $1.59 al paio, da Steck~-~~------!~fagi~~~n:~:!o e ~:i~~~~~~~-1 fid~n~ato Ra:~~~o~l c::~es:o'::ertimenti diver- I~~{t~u!e~~ PJei~a\fr~~;~~ ~~f~~Z: l ~-s, Y~l No. 436 Main St., Dunkirk, prova vi convincerà.
--------------Durante. l lunghi u_ndlCI anm _di e- si, mentre a tutti i presenti, la Si- l' na.
SI_stenza d! questo _giornale, ~01 ab- gnora Mancuso, coadiuvata dalle Si- l Preparatevi a leggere questo nuo- 1 Un . ~ompleto assort!mento di
DESMOND COAL
~
biamo ~empre ~~gurato. le. Buon~ gnorine Mancuso, facevano gli ono- vo Romanzo: LA SEDOTTA, del fa- \Yoolesy s Pitture e Vermce, trov~36 E F
t St
D k' k
Fest~ di PB:squa ll; tut~I ~. nost~l ri di casa, offrendo a tutti e dispen- 1moso autore francese Ponson du l SI presso _steckers, al No. 436 Mam
ron.
un Il' ~S
Cucite o con chiedi
b~om _letto~I, co;tesi e genbh le~tn~ sando a profusione, ogni sorta di 1Terrail.
i St., Dunk1rk, N. Y.
Telefono· ?195
CI, agh avvisanti, ai collaboratori, a- rinfreschi, dolci, pinozze ecc.
--o-l.
La.voro garentito .e pr-81
d
,i
"'"". ragi',._
..- .
gent! e corrispon ~~ti, cosa ,che
Il Sig. Mancuso, oltre alle con- l LA MORTE DELLA SIGNORA 1V~J"~~AO'".AOODG !!!~~~~'!~!!!!.,...~
nevoli. Nostra specia.lità nelDAL VECCHIO AL NUOVO
ROMANZO

A VVISETTI ECONOMICI

l
l

§

---~
Professional Directory

§
§

l

o

co.

S
S

Bu~~~ua
.
SCUOLE

Dunque,
a tutti.
LE VACANZE NELLE

~
S

DOMENICA DRAGO
)
PER PASQUA
li moltissimi dei ual' d' valore l
- - -- i
i~menso
q l,
l
' Pochi giorni dietro, cessava di Vi- . sS
•
.
•
·. .
.
!
vere la Signora Domenica . Drago, Il§
Fatevi puhre Il vostro
La belllSSim~ fes~a, come abbiamo i consorte al Sig. hosario Drago del
Ca ello e lucidare le Scars?p~a dett_o, SI ?~IUse. ad ora t~r- : No. 16 Orchard St., Fredonia.
pp
.
1
dissima, tra ~~~ schietta allegna. ·. L'es~inta aveva 7_9 ~nni di e_tà ed
pe da perso~e esperte e per
L'INFLUENZA
; ~~~P~~etta da ma,atua da diverso ~ un prezzo g'lUsto.

s§

cit~nza Dl_lnki~k- : sc~!so~u~e~~~:cìe~~:~i :~o;~~en~i~~~~d~ §

l

ll
l

l'attaccare ta.ec.hi di gomma.
D t
a eci UD o:rdine per prova

LATTE
puro e fresco portato a .::asa
vostra ttttti i giorni prima del·
le 7 . a. m. Ordinatelo da
Williarn J. Fellinge1·
Phone: 804 - F 21

S
s

§

l

s·l R'lparano scarpe

. .- '

Sgl\

S

S
S

.

S

parisca una · buona volta per sempre, e ritorni fra noi quella tanta
desiderata prosperità, che mette
tutti in buone condizioni finanziarie,
onde, ognuno si rammenterà di fare
il proprio dovere, di ma~dare quel~IS~~J'tl~~LLA E MEZZA a IL

S

H

.

S
S

S
S

l

~~ar~i:-;~; ~~ ~~~~~~a~~e a~~~~t_iu~~~~:"~~~~~ns~:~~ ~~~;u~~~~~i u~\~r~!i nium~~~s~~t;eg:~ :

----~ ...... - ~
••E..n"-re,., ns second-class matter
- ""' "' ~ptil 30, 19-21 at . tbe postoffice a t
Dunklr)t, N. Y., under thc act of
March 3, 1879."
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RISVEGLIO
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"h R
nu :s 0(' epah· Shòp
337 Central Ave. Dunkirk, N. Y.
l e-

~-~=;-~::-~

. . Pare _che la
; lana, stia subendo un passaggiO d m- l pel gran numero di persone che VI
.J I M'
s§
VESTITI
fluenza.
.
!presero parte.
x
.
=·~
· Difatti, dacchè ha cominciato a! Lascia nel dolore, oltre al marito,
HAT HOSPl T AL
~~~
QUALCOSA DI
111/
per Giovinetti da $25 e $27.50
----nevicare, uscire il sole, rifrescare l anche due figlie maritate: Mrs. JoNUOVO
.,.
Dunknk n~~·
,"
~he evano $30 e $32.50 l'al.tima
Giovedì scorso, le scuole pubbli- ~ncor_a, pioggia e nevic_are.ancora. _silseph_ine Drago di _ F'redonia e Mrs...11u 79. E . .3Jd :St.
che
e
quelle
secondarie,
si
chiusero,
t
d
tt
M
M
t
1
J
t
G
x
S
t'
f
1
dt'
·
1111
EDWARD PETRILLO
1
1
s·tagione. Cwppelli Dobbs e
darido agli alunni le vacanze, che ~h=v~t?~~b~t~enn~os~~c~~a ~~~~e:~ i arwn usca~~~mes own.
~~~~~~~:"'~:"'~~~:':'..4
emen l
rese le
og·m :•:
· Avvocato Italiano
dureranno per una diecina di gior- cittadinanza. E non Vi è casa che l
p I c c o L A p o sT A
m~
.~
~"" 1111 qualità per Giardini e Semi 1111
Berretti e S·car:pe Flor-shei·m
Civile-Penale e \:riminale
ni.
._
.
----. .
.
••• di Erbe, nonchè Fertiiizers .UU,
Queste .vacanze di Pasqua, danno non ne abbia tre o quattro a letto.
1,
J!JRII!J.
PA.
campo
ai
nostri
scolari
di
divertirsi
Meno_
male,
che,
a
.
q~anto
pare,
~a.c.
~1tt.
Eman.
C.1tf~
G:azie
/
NUOVO
ORARIO
..
{'
40S Commerce Bldg.
sino al giorno 3 Aprile. Lunedì poi, , ~uesta mfiuen.za, non e d1 quelle mamfimte pel check d1 $n. . Pero ne 1
_ _ PER _ _
~~~
~~~
il giorno 4 Aprile, essi dovranno ri- hgne, m~ pmttosto, bemgna.
.E
poteva.te .fare. a ~neno d~ ma~dar~ .
.
'•'
~,
prendere i libri, tornare a scuola, e ;1 ~entre tiene confin,ato a letto la v1tla, pmche ~o1 siamo d1spo~~1 d1
AUTUNNO E INVERNO
W W. RUECKEUT & SON •'•
riprendere lo studio.
bm!!: che pren?-e. d assalto, e men_tr~
~are t~t~o · gratis et amore per
EFFETTIVO 2 SETT. 1930
Rll
m!
Fourth St., & Park Ave.
· . - -o---, la bene debolisSima, pur~ non s1 e 1 1 sodahz1.
.
;.: 19 Rug&'les St., Dunkirk, N. Y. :•:
Dr. CHrAS. R. LEONI<~
LA VITTO.RIO EMANUELE ; mo~tra_t~ mgrata, e ~rll;z1e alla sua j o. o. Loreto - Er1e, Pa., --- Che cosa
J)omandate una Time TaIlO
Phone: 2040
DUNKIRK, N. Y.
.
~ bemgmta, nessuna vittima ancora
avviene in Erie? Abbiamo atteso
ble dal 22 Agosto in sopra
111
1721 Liberty Street
. AMMETI'E NUOVI SOCI
· si è registmta.
·
vostre notizie, ma sino a questo m6L'orario standard e molti
~:·:~:·:~:·:~:·:§'§:·:§§:·:~:-. - - - - - - - - - - - - - - - ·
ERIE, PENNA.
; E speriamo che questo male spa-.1 mento nulla ci è pervenuto. Fatevi
l ·
b'
t'
·
~~~~--========-=
.
..Domenica scorsa, la Società Vit- 'l risca ,e non riesca mai a fare vi t· l coraggio.
a tn cam iamen l Vl renHedico Chirurgo Ostetrico 1to.rio Emanuele III, ebbe la sua se- . time.
-o-dono assolutamente necesL'E BUONE FOTOGRAFIE
duta regolare. Seduta stante, am. ;
-o-AMMINISTIA SOCIALE
sario l'uso di una carta del
J 0 H N W. R y A N
si possono avere solo rivolgen.,
0I'al·1o d'Ufficio
mise fra le fi~a de~. suoiEco_mponenLA MORTE DI FRANK
l
nuovo orario
dosi al rinomato
ss1 sono:
La benemerita Società di Mutuo
ti, nove nuoVI socn.
Dalle 8 alle 9 A. !IL
Mario Puglisi, Gaetano Foti, Andrea
BOWLE
Soccorso Vittorio Emanuele III, delLEJA ART STUDIO
. Griffo, Giuseppe Coglitore, Vincenzo
la quale ne è Presidente il Sig GuBUFFALO AND
461 Roberts Rd., Cor. Courtney
D.alla l alle 3 P. l\'[.
Sottile, carmelo Saglimbeni, GiorVenerdì della scorsa settimana, 18 r
B' d
l!
d t
Dunkirk, N. YPhone 4798 DUNKIRK, N. Y .
Dalle 7 alle 8 P. M.
gio Pietrafitta e Antonino Messina. Marzo, si spegneva il Sig. Frank g Ie1mo wn °• ne a se u a rego1aERIE RY. CO .
Bowle, del No. 6 5 Railroad Ave., re che ebbe luogo Domenica 20 Feb- 1
.
•
22
763
·
l
Se
si
va
di
questo
passo,
che
ogni
braio,
si
decise
di
aprire·
una
Am-,
Geoò MacLeod, Receiver.
Phone.
J ·
·
.
n_un1_on~, _
v i· e ntrano .a .far parte una dopo una malattia durata diverso ministia s.ociale ·per la durata di tre
d
d 1 n Ovi Soc1 In breve tem tempo, a cui, nè la scienza e nè le
Phone: 2171
• d'1 'Il c - cure affettuose della sua consorte mesi, onde reclutare un buon nume· --"--"--"---••
• l poJeClna
·a-rn· Vtrra• ua 1 numero
· ·
mi e. oro di nuovi soci, ed ingrandire la già
1l numerosa famiglia.
sa c'tie ·gli . auguriamo di tutto cuo- valsero a salvare.
i~-··········
re.
-·· ·
La sua morte, Ila rattristato tutti,
L'amministia in parola, è andata'
· · --o---1 in città, ed ha impressionato mag- in vigore sin dal giorno 22 del mese ..,...._,_,..,.._ _...__"",..,.._""'""'"",..
l PER UN COMP.LE'ANNO : giormente, poichè era ancora gio- di Febbraio, e si chiuderà il giorno
i1
i vanissimo, non avendo che 48 a.n. ni 15 Maggio prossimo.
- - -- Telefono: 2756
"'tAZZA DI CAFFE' ?
PULITO - ASCIUTTO (Ritardata)
i di età, ecl avrebbe potuto vivere an- Le rate che i nuovi aspiranti sono
l
la
sua
forte
fibra,
non
fosdovute
a
pagare,
per
entrare
a
far
,
.
.
•
cora,
se
NO CA'M'IVO ODORE DomÉmica, 13 del corr. mese di .se stata minata dal male ribelle.
parte della Società sono le seguen. NOFUMO
Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
Marzo, ricorreva il compleanno del
Lunedì scorso. ebb& ~uogo il fu- ti:
usato da tutti i buongustai.
·Conservato su luogo l'ipararutto ciò che può abbisognare
Sig·. James Mancuso, il tanto popo- neq1.le, che riuscì assai imponente,
Dai 18 anni ai 25 anni, gratis;
Acquistatelo all'ingrosos o al detta.Jio
tO per la vostra protezione lare negoziante di' frutta e Grosse- pel gr~n n~mero d~ persone, di cit- Dai 26 anni ai 35 a·nni, ~1.00
per guarnire una ca-sa
ria, e per . tale occasione, un gran- tà e d1 fuon, che v1 presero parte.
Dai 36 anni ai 45 anni, $3.00.
dioso numero di amici, vollero sor- 1 Ne rinpiangono la immatura scomBen inteso, che ogni aspirante, do-~
Furnitrure di prima classe
-alprenderlo .con una magnifica festa parsa, la moglie, Signora Francesca vrà passare la visita medica, prima
à prezzi ba:ssi
. . . LiJMII!t
improvvisatagli nella sua residenza ed una figlia Francesca Rita, nonchè di essere ammesso, e tale visita, sa.
COAL
1
al No. 108 E. 2nd St., la sera, dalle una lunga schiera di parenti ed amici rà anche gratis.
Direttore di ,Pompe Funebri
8 p. m . sino alle 2 a. m. del mattino sparsi in ogni dove.
~ _, ~
Phone:" 2109
DUNJORK, N. Y.
l seguente.
AllA famiglia addolorata, le nostre
·L e pinozze, Rostite 0 Salate,
JOHN A. MACKOWIAK
Voler· elencare tutti coloro che vive e sentite condoglianze.
a 15c la lb. da Andy D. Costello,
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
101 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y.
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John A. Mackowiak
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203 Centrai Avenue
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AVVISO AL PUBBLICO!

§
S§

Mi pregio informare il pubblico in generale, che lo
kl.o inventato una qualità di scalinate di concrite, che sl
possono mettere e levare con la massima facilità e sen~
veruna difficoltà, senza tanto lavoro. In caso che un gradino si rovinasse, può essere cambiato come una parte
di ricambio qualsiasi. .
Tutti gli espe1·ti che hanno veduto questa nuova invenzione, l'hanno esaminata con attenzione e l'hanno lodata, asserendo che è una cosa utilissima 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 fai"Ci.
Gli interessati di questa nuova invenzione, che volessero maggiori spiegazioni, potranno rivolgersi al Signol'

l
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INTERLOCKING CONCRE'fE STAffiWAYS

QUALSIASI GRANDEZZA
•
--DAL--

11104 Grafield Ave.,

..

101 East Third Street
Dunkirk, N. 'f.
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La vista degli occhi difettiVa spesso cauaa il mal di
testa. Trascurando questa raccomandazione ii potrà avere per risultato una sofferenza permanente.
Telefenate 2703 per un appuntamentQ di iÌQrne ~ di
sera.
Occhiali. a Prezzi Popolari.
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· CLARE BARNES
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Optometrlsta Registrato
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GIUSEPPE LETI
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GUerra 81 leZZI )
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'.'La CharL..-nneri·e
et la Macon• ·~~!:
'I'elefonate 2·703 per un appuntamwto di gio:mo
UU
~:
di sera.
~l
D
~.~
~:
339 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
§l
nerie ans le Reveil Na:::
~!
~! ~~
t•l on a l I t a l i en ' '
~·~
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Noi, come negli a nni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di og ni . colore. per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le oor-
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Fatec i una visita al più presto possibile.
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Ita!ian Weekly Newspaper

Phone 4828
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A Prezzi Modici

Sono gat·antiti di essere assolutamente puri, fatti coi Migliori E·
stratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

-~-~~~-~~~~-~-~-~-~-~-~-~~~-~-~-~....,..~-~--~-~-~~--~--~-~-~-~-~~~~-~-~-~--~-~--~-~-~*"'-~-~-~,~-~~~
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
a
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Alla Carta Intestata e Buste ·
al Libro e al Giornale

..

Koch's Soft D·r inks ~

·:•:•::•::•::•:::•:::•:::•:•:•:::•::•::•:::•:::•:•::•:::•::•::•:•:::•:::•:::•:•::•:•:•::•:::•:..:•!:•:+::•:•:::•-:•::•:•::•:•:•::•:::•:•::•::•::•:•:•:•:•~..-;

~~

~:

Biglietto da Visita

...

Cleveland, OhiQ

Andy D. Costello

8

JOIIN GENTILE

---DI--

·

Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi.
Fet"l.'o-China Bisleri e Fernet Branca importati direttamente dall'Italia. Pinozze sempr·i fresahe rostite e salate giornalmente.

.•.

s

§
§

A. M. Boorady& Co.
81 Eait Third Street

DUNKillK, .N. Y.
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Importante opera storica di oltre 840 Jajfine, in ela;!fante edizione, con copertina allegorica e fregi di P. A.
'Gamen.

·· :·:
~
~
~
La prima edizione in lingua italiana è stata soqu& ~
~trata dal g·overno gascista.
~

Il volume (edito in lingua francese) è in commercio
a 35 franchi. Presso la Concentrazione di Azione Antifascista (103, rue du Faubourg· Saint Denis - P ARIS,
10), i nostri lettori possone avel'le a venticinque franchi
francesi.

~

. Ag·giungeie: franchi 1,60 per la Fl·ancia, e francki
3,50 per g li altri paesi, per le spese postali. Non si dà

~
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'l"-·i'ad u z ione francese di Louis Lachat.
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corso alle ordinazioni non accompagmate dall'importo.
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DJ. pU0ta e di TagliOl DALLE cITi A' D'l TALIA
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IL RISVEGLIO ... .~

.

-~~~-~~~~~~~~~~~Pnr=L~~

.

l n.

UN OMICIDIO PER UN CEF- cammino.
NUOVO AGENTE PER - ·T UN ALTRO AGENTI: Pl!llt
1
UN OMICIDIO PER. VN
i
BUFFALO E DINTORNI
CLEVELAND OHIO
j
CEFFONE
sentirono l'alterco che continuava,
.
--E DIN'l'ORNI
LE STREGHE E GI;I
l UN EPISODIO D'AMORE NEL-~ UN MENDICANTE DE'RUBAed uscì fuori n figlio Laurentino, l'alIl S1g·nor SaJvatore Iacobucd, g io- !
- -- 1 LA BURRASCOSA VITA DI
TO -D OPO UN'AVVENT-URA
LUCCA- Verso le ore 22 dell'll t~? innamorato_. che, _seb~e?e mina~-, v.ane a5slti conosdu.tissimo nella cit- I n Signor Angelo D'Amico, e.i:t.e ·è .,:;
STRE;GONI
·uN TRUF
luglio scorso, in un pubblico eserci- I c~atol· anche !UI• cercop di mvltare ?1 tà di Buffalo e dintorni, è stato scel- ; persona molto conosciuta ed assai
.
FATORE
(~A'LANTE
. d'1 L
t (C
') · .
nva e a ragmnare.
rese coraggiO
. .
.
1
•
·
ZIO
_una ~
ap~nnon .' SI ace~- il vecchio Fagnani e rilevò che non to da questa Ammm1strazwne quale :stimata dalla cittadinanza di Cleve1
1
Be~i!'.reY~irr:: u~ a;~~lo-~u~c:,i;:co~~ ROMA -Ettore Defendente Ca-' '
- ----~~l~on:~;t~~b~~ iraa~~to:si\d~~~eo~= era ammissibfiile _che si chiede_sse l7d A.g·ente e Corr-ispondente de "IL RI- ; Ia.nd e paesi vicini, il quale gestisce
XX" la fissazione in alcuni indi- vallito tenne p er qualche tempo a . MI~A~O -La favola dei famosi stro muratore Davide Riccomini eli un pad~e la gh?- sotto la mmacCl~
, una barberia di lusso al No. 30U
vidui (le donne primeggiavano in ~ombello. Monferrato (Alessandria) . plffen di .montagna s'è tradotta in 47 anni. Causa dell'alterco fu un de_l fucile; a tali parole Io Italian~
iCedar Ave., è entrato a far parte
queste come in altre follie) di ave- il posto di segretari~ comunal~. Sot- certo senso in realtà pe~ il quaran- muro costruito dal Riccomini: secon- gli _s~ltò addosso ?Olpendolo co_n del
l della famig·lia de "IL RISVEGLIO"
re rapporti col demonio fa la sua toposto un gmrno a procedimento tatreenne Armando Ross1 fu Fermo 1 do il Berti esso ·non era stato ese- l pugm a~ un · occ~w. ~e segm t~na
. comparsa.
·
'
·
penale pe_r t_ruffa, f!l- condannato a nato a Corregg·io in quel di Rego-io ,. ' t 0
~
d' t
L
·t·
f colluttaziOne fra 1 due mnamoratl e
m quahtà d1 Agente-Cornspondente
sette anm d1 reclusiOne. Egli però Emilia, abitante in piazzale Fire~e lUI
~-go1a . ~r eh a cr~ IC~ 0 - ~ il Fagnani, finchè l'Italiani si svindel giornale in quelle Iòcalità
. ~at!lna e.0 m travisto ~on occh_l ma- si rese latitante e, riparat~ all'este- 10. Per poter narrare alla polizia la d~S:dol l'al~~~~~{nql'ua~e,e P:~a1~~tfa ~~ c?lò e sparò un col~o contro F~g~Egli nutre . una forte simp~.L.. p er
tenah un J? dovunqu~ . e un po _dap- ro, prese il nome di Onorato Baco!- disavventura che gli è accaduta egli
t
r1 . .
ff
m Frane. senza colPirlo. La nusch1a
.
"
1
1
pertutto :' sono _persone che s . ~f- la. . Venne più tardi condannato, ha dovuto far- emergere un partico- spos a, g Vibro u~ ce ?ne.
si accese ancora fii1chè l'Italiani, dique_sto modesto gwrnale, e si è mesfermano m relazw~e con lo spinto sempre in contumacia, ad alcuni an- lare di non poco interesse: che si
Se una co~Iuttazw?e m quel ~o- sarmato, riuscì a fuggire lanciando
s o m mente che almeno il 75% deg·li
del ~le. Un malig~_o potrebbe an- ni per falso in atto pubblico.
può fare l'accattone di mestiere e mento fu ~v1tata, s~ dovet~e 13:11 m- dei sassi contr o coloro che erano ric~em~~:vicg~~.t~~io r:~~:~tou~~e spc:~= L~ perm?-ne~ ~ll'est~ro de_l Ca-. guadag-nare tanto da concedersi a v- terve~to dei p_rese~t 1. che r~uscl_rono masti padroni del campo.
valhto duro d ve
P 01
I venture galant1' e restare ancora ben a _pa_Clficare gh . amm1. _M a 11. RICco_------ofino oggi vi è chi. pare in quotidia- r ·
. .
~ rs~ anm.
eg_ 1
ò 1
t
1
d
na conversazione con la Verità!
ltorno m It~ha, e semrre- sotto il forniti di quattrini. Infatti il me- IDilli_ conserv l propO~l o ( ~ v~n lGRAVE INFORTUNIO SUL
.
,.
.
falso nome d1 Baco!la rmsc1 ad o t- stiere del Rossi e quello di mettersi carsl: corse a _c asa, SI • armo eh u ~
Cosi a poco a poco l idea di gru p- tenere il posto di amministratore di alle cantonate e di chiedere l'elemo- na 'rn~olte_lla, SI appost~ nel pressi i
LAVORO
p i di . malvagi leg~~;ti moralmente e una vasta tenuta che l'avv. Sacca- sina, talvolta coi pretesto di offrire dell a~)lt_azl_one del Berti e quando l
matenalm_ente a~ dmvo~o, assume lo rino di Torino possedeva ad Orbetel- carta da lettere e altre cianfrusaglie, q~esb, msleme col _fratello ~ coi?' alLIVORNO _
Nello Stabilimento
aspetto ~h :ealt~: e. SI crea~o leg~ lo. Per quattro o cinque anni il Ca- tal'altra del tutto a mani vuote.
tr~, yassa\:a per rmcasa.re,_ Il Ricco: degli esplosivi "Cheddite" il fuochig_en.de_ d1 n_trov_1, d1 co~gre,he, . d~ vallito disimpeg·nò lodevolmente le
·
mm1 sbuco dal nascond1gho c gli
Egli era intento giorni fa alla que- sparò contro Cl'nque colpi· di r J· voltel- sta E"_gisto Domeni_ci procedendo al1acl
.
n t 1 Infern
. a l1• d1 c_onn u,.,b1 . demon
sue mansioni. Poi il destino lo fece s t ua ID.
· piazzale
·
1
d1 una_ gr.an.d e ca I-.
Oberdan quando gli la, qltattro dei· quali' raggl'unsero 1-1 1da _a11mentazone
con rela t 1va sat anlca .,envazmne.... incappare nella maestrina Maria
·
t
i
d
passo a iro una ragazza alla quale b ersag-lio. Poco dopo il Berti mo- a1a, o .P~r eccess va 1mm1ssmne . 1
La fantasia malata di donne e di Gonfiotti che insegnava a Porto Er- offerse il braccio galantemente in ve- ri all'ospedale di Lucca. II Ricco- combustibile o. per ~a corrente muomini ci mette il resto: ne viene cole, nelle vicinanze di Orbetello.
ce di stendere la mano. La ragazza mini, datosi alla latitanza, si costi- terna, è stato m vestito da una. enorf~o_ri u!lo str~no mo~do di esB:ltati, I due, per quanto il CavallitC'I a non lo sdegnò e poco dopo i due tuì qualche giorno dopo il delitto.
~e vampata.. ~ra:sportato subito al~
di !Ste_rlche, d~ t~rbab~ che oggi an- vesse passato la cinquantina, si a - facevano sosta in una casa indicata
Durante lalatitanza era stato at- l O~pe?ale gh SI nscontravano grav1
cora Cl merav1gha e Cl spaventa. Lo marono intensamente e la maestri- dalla donna stessa.
tivamente ricercato e solo a stento · U!ltlom a~ volto al collo, al torace ed
invero~in:ile d~venta reale: i ritrovi na volle che il loro amore fosse sug- Il colloquio si protrasse a lungo, aveva potuto sfuggire alla morsa alle n:am: S~ non s~pravverra~o
Mt·. Salvatore Iacobucci
demoruacl - il sa?bah de_ll~ s~regh_e gellato col matrimonio. Sul più be!- ma quando, giunto a casa, il singo- sempre più stretta che la polizia a - comphc!J:z~oni 11 ~~sgraziato fuor:~lst~
-: sono una. realta ormai mdlscub- lo però il Cavallìto, ricordandosi del lare accattone cercò il portafogli - veva stretto intorno alla sua perso- dovrà nmanere m cura per pm di SVEGLIO" per Buffalo e paesi cirbile per tutb.
suo passato, cercò di far perdere di perchè ·possedeva un portafogli e an- na.
·
l quaranta giorni.
convicini, con l'incarico d i colleitare
Autorità civili e relig·iose dal 1400 nuovo le sue tracce e si rifuggiò a h b
f
•t
t
- 'ù
-o--1
i v ecchi abbonamenti e procurarne
c e en orm o - non o rovo p1 ·
Imputato di omicidio premedita- [
al 1700 danno la caccia di questi a- Torino dove fu raggiunto dalla gio- E rimase annichilito _per la giusta to, egli è comparso dinanzi alle As- NEL I ..ABIRINTO D'UN CASO
dei nuovi.
miei del diavolo: e si accendono ro- vane e dalla madre di lei, e fu ap·
h
'
d t
c e v derano en ro l 5 9 0 11re. sise di Lucca difeso da!?.·Ji
avv. Giu- ·
DI BIGAMIA
ghi per bruciare s t reg-h e, s1. f anno punto nell'interessare della. cosa la ragwne
N
~
Lo raccomandiamo c.'lldamente a.i
1
·t
t
·
on
pensan
processi, si stabiliscono appos1 i n- polizia che le aue donne involonta.
·
t
· o al e conseguenze in seppe Casentini e P oliti. La vedova
l nostri amici affinchè lo assistino in
CUI
po
eva
mcorrere,
ma
solo
spindell'ucciso,
anche
nell'interesse
dei
bunali.
riamente procurrarono quelle inda- t d 1 d Id · d'
VICENZA - Il Tribunale si è oc- questo non poco difficile lavoro.
es eno 1 recuperare il suo tre figli minori, si è costituita Parte
o a
L'esaltazione folle del pubblico, gini che dovevano condurre alla sco• d enaro, 11 R ossi s i recò alla Squa- Civile, assistita dagli avv. Cristiani cupato di un curioso caso di bigarL RISVEGLIO
~l
ò l'
d t
E
trova l'omologo nella follia di schie- perta delle vere generalità del Ba- d
mia.
Mr. Angelo D'Amieo
·.
ra mou1 e; e narr
ar.ca u o .
e Buselli. Ritenuto responsabile di
colla.
re di isteriche le quali si vantano di
Italiani residenti in Cleveland Eipaei11
L'imputato Bartolo Crlvellaro, di
diede i connotati dell'ingrata amica omicidio, con la diminuente della
amori coi diavoli.
adiacenti, dovranno dive:r;~tare lettori·:
E cosi il Cavallito,1 dopo cir.ca di un'ora e quelli della casa ospitale, provocazione, il Riccomini è stato 53 anni, da Velo d'Astico, doveva riPER ATTI NOTARILl
Leggendo alcuni processi del 1600 venti anni di libertà, veniva arresta- il che valse a rintracciare la donna condannato a quattordici anni di re- spondere di bigamia perchè essene abbonali de "IL RISVEGLIO'', m~~;
si ha l'impressione che la follia fos- to e alle Carc~ri Nuove di Torinio, e anche alcuni suoi amici che pare elusione.
do ammogliato con la compaesana
Se vi occone un "Atto Nota- dlante la sua instancabile attività. · .. ·
Linda · Noevi, contrasse altre nozze
se generale. Così generale che un il 25 dello scorso luglio, gli veniva non siano all'oscuro della faccenda,
---o-numero considerevole di sventur~ n otificata l'ordinanza con la quale e- tanto è vero che sono stati mandati
a Chicago con certa Rosa Spiller, na- rile" di qualsiasi genere, rivo]- , El vi riuscirà, poichè nei con.,s~ia~·
tissime isteriche accusate di am.ori ra stato respinto l'appello da lui in- in guardina insieme alla presunta RECLAMA L'INNAMORATA scondendo le sue vere condizioni di getevi all'ufficio de Il Risve~lio,.J mo a fondo l'abilità e la risoJu·.:.~~
diabolici, confessava la colpa scen- terposto contro la sentenza contuma- colpevole del furto del portafogli,
uomo coniugato. Dal dibattito è ri- al N o. 47 E: ~econd St., e rtce- Il del Sig. D'Amico, il quale, .se P'::<'•;qaet~. .
DAL PADRE COL FUCILE
dendo alle descrizioni più particola- ciale del Tribunale di Asti che, il 23 che però essa nega ostinatamente.
sultato che il Crivellare si era spo- Vel<ete: serviZIO esatto, p1·onto e 1te qualche aosa , allora +Ieli'ìo "'à- ~~-.
ottobre 1913, lo condannava per falMa nello stesso tempo la polizia
reggiate e più assurde.
SPIANATO
sato una seconda volta, in seguito a.
j armi (il libr? delle ricevuti!\ 'e·~ .'>m!fl,-'
ha provveduto a munire di foglio di
sentenza d i divorzio emessa in Penn- pe1· un prezzo giusto.
Tutta l'umanità parevà. malata di so.
tita) allorche avrà elencato tu1.· t .l'li .
sylvania.
Il
divorzio
era
stato
chieRegolati
col
matrimonio,
celebravia
il
Rossi,
diffidandolo
di
arresto
TERAMO
_
carabinieri
di
Atri
satanismo e la materia per mante1
nere questa forma morbosa proprio tosi in carcere! i suoi _rappc;>rti con n_el caso, che torni dal ~~o paese. per hanno tratto in arresto Guglielmo Ita- sto dalla Noevi, la quale aveva ab· ABBONATEVI E FATE AB- If ita~aru eli q1~ena part~ d~-ll'Ohic·. Ji.e1~
la maestrina, 11 Cavalhto r1correva nprendere la sua redd1tlzia attività liani fu Rocco e di Giulia lezzi di bandonato il Crlvellaro per passare
non mancava.
BONARE I VOSTRI AMICI j la Itsta degh abbonati d1 f!Uesto suo
anni' 21, di Atri, per tentato ratto e a nozze con un altro. Naturalmente
N on si deve negare che coefficien- in Cassazione, chiedendo l'ann~lla- alle cantonate milanesi.
A "IL RISVEGLIO"
preferito giornale: IL RISVEIGLIO.
il Crivellaro, valendosi delle leggi a--o---tentato omicidio.
ti di varia natura entrarono in azio- mento della sentenza pronunz1ata
r
L'UOMO CHE BACIAVA TUTD
·
t
· G ' ra D ' vitto- mericane, dopo tre anni aveva conne per favorire gli errori, per spin- contro di lui in contumacia.
La prima Sezione penale della
a Circa re anm m l
l
tratto matrimonio con la Spiller, reg-ere alle bestiali interpretazioni, e Corte, presieduta dal comm. CaffaTE LE DONNE FINITO
rio, c~ntadinotta di 16 a~ni, figlia- sidente tuttora in America.
quindi ritrovare un pò ovunque il derei, su conformi conclusioni del Pub- I
TRJAGICAMENTE
stra d1 Fr~nces~o F&:gnam fu AntoSecondo le dichiarazioni del Crinominio. Gli stessi studiosi dei fe- blìco Ministero Del Giudice, ha ac. nio, con~dmo, d1 anm_55, nato a Cit- vellare, ora ·costei avrebbe tentato di
nomeni naturali inconsciamente· fa- colto il ricorso cassando la sentenPALERMO Un impressionante tà S~nt Ange~o e residente a . San disfarsi del marito intendandogli uvorivano questo particolare stato d'a- za senza rinvio per estinzione dell'a- dramma non privo di qualche spunto Martmo, fra~aone del . con:une di
~~~~~vw~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ na causa per irregolare matrimonio,
nimo. Cosi non m eraviglia che Chie- zione penale per prescrizione.
di comicità, si è svolto a San Catai- t_ri, . amoregg-Iava ~ol Guglielmot· ~ approfittando di un suo breve rimsa e Autorit;à. civile processino e con- ...,...,.,....,...,..,...,...."""_."""""'_."""""',..,..__,~ do, grosso paese a.gricolo della pro- l~an_L Se~~ra pero ~he m ques 1 u ~
patrio.
dannino a morte. Guai a giudicare
vincia di Caltanissetta. Verso le 10 bm1 temp1 Jl Fagnam non vedesse d1
II Tribunale ha dichiarato di non
gli uomini di ieri cogli occhi di oggi! ABBONATEVI A "IL RISVEGLIO" di un mattino il contadino Angelo buon occhio q?esto amore e volesse
pot~ rsi procedere a carico .del Crivel--()---'--$1.50 ALL'A.NNO
, Callì, incontrato il giovane muratore d~re_ in moglie. la. bella _e precoce lare.
Al r istorante :
Andrea Giannone, estratta di tasca Gmhetta al figlio Laurentmo.
- Giacchè sono a l mare, portateuna rivoltella glie ne sparava a bruGiorni fa, mentre il Fagnanl rimi del pesce.
ciapelo due colpì che lo ferivano tornava da Città Sant'Angelo a caLe pinozze ehe vende Andy D.
- Va bene, signore : Le aprirò u.
mortalmente. Subito soccorso da al- sa sua insieme alla moglie Giovina Costello, a 15c la
al No. 101
na scatola di sardine .
cuni passanti, il Giannone venne Starinieri ed alla figliastra Giulia,'
trasportato all'ospedale dove il me- nei pressi dell'attraversamento del E. 3rd St., sono della prima quaProvatele e vi convin~re
1dico di guardia procedette a un pron- torrente Piomba, sbucando da dietro lità.
·Un chirurgo sta tagliando una
i to atto operatorio per tentare di sal- una siepe, si fece innanzi ai tre il te.
gamba ad un ammalato. Il paziente
j vario, ma ciò nonostante, il Giannone giovane Guglielmo Italiani che col
urla. "come un pazzo. Il chirurgo gli
poche ore cessava di vivere.
fucile spianato impose al Fagnani
dice con dolcezza :
j dopo
Nel frattempo veniva tratto in ar- di fermarsi. Di fronte al fucile il -~---------------;
Tranquillatevi, mio caro, e penresto il feritore, Callì il quale interro- Fagnani implorò misericordia f a censate a qualche cosa d'altro!
PER PASQUA
gato sui motivi che lo avevano spin- do presente di essere padre di set - ·
* !~ *
to
al
delitto
confessò
di
aver
voluto
te
figli,
m
entre
la
moglie
cercava
Noi vendiamo la migliore
Carlino deve battersi in duello.
vendicare il suo onore offeso, essen- di far abbassare il fucile all'energuSarò ·al convegno al.le nove
qualità da Maccheroni, For·
dosi
il
Giannone
permesso
di
baciare
meno;
ma
inutilmente
percsè
l'Itacirca, - dice ai testimoni. Se per
maggio Romano, Olio d'Oli·
sua moglie sulla pubblica via. Il liani, con altero cipiglio, disse: caso fossi in ritardo, dite al mio avbacio sar~bbe sta~ effetti.vam$te "Vostra figlia deve venire con me a
vo .e aualsiasi articolo di
versario di cominciar pure senza di
dato di sorpresa con grave disappun- casa mia, a qualunque costo, perchè
Grosse):ia a ,!).rezzo basso.
me.
to della donna e scandalo d ei pre- ci comando io". Il povero malcapiSpecial: Niagara Macasenti.
tato tentò di calmare l'innamorato
re il ghiaccio.
Questo fece perdere la calma al promett-endogli di consegnargl_iela
roni~ a $1.10 la cassa.
E la spugna che ti aveva detto di l
j giovane marito, che giurò di vendi- quando la ragazza avesse compmto
comperare?
LUPPINO'S GROCERY
carsi. Sembra che l'ucciso avesse la i ventuno anni e con sacramentale
- Non l'ho presa. Erano tutte
mania di badare tutte le donne che cerimonia dinanzi al parroco. E con
STORE
piene di buchi.
' incontrava tanto che per un altro queste parole, pur mentre l'Italiano
Dunkirk
429 Main St.
j bacio d el genere aveva già, tempo [ ~nsiste':'a perchè la. _consegn a foss_e
1 addietro, subito un processo.
ImmedHtta, la cmmtlVa prosegui
l

cte? ~~~n~~~~e vi~~:i~:n d~~la q~:;~
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Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
New Glassand Sunlight a Boon
· ·'
To Ricket-Stricken Chickens
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H .you' re fat-first remove the eausel
.Ta~e one half teaspoonful of Kruschen
Salts in a glass of hot water in the morn•
ing-ln 3 weeks get on the scales and note
how many pounds of fat !.ave vanished.
Notice a lso t!.at you have gained in
energy- your slin is clearer - you feel
younger in 'body-Kruschen will give any
fat person a joyous surprise.
But be sure it's Kruscnen- your health comet
forst-and SAFETY first is th& Kruschen promise.
Get a bottle of Kruschen Salts from a nv leadi ng drugglst a nywhere in America (lasts 4 wee.ks)
and the cost ls bui llttle. lf this first -botti e doesn't
convinca you t hls is the easiest, SAFEST a nd

surest way to lose fot-your.money gl4dly roturned.
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TA
U

·Gained Physical VigorA Shapely Figure.

'

Fashion Dieta t es Bossy's Fignre

AU

Lost H~r PromineiJ.t HipsDouhle Chin - Sluggishnes9

l

i

d.'-----------------.!

Every time eyes glance your way,
you're in a Beauty Con test. If you want
people to think, "How charming she
looks ! " - turn to Camay, the Soap of
Beautiful Women. I t is so delicate, so
bland, that your skin will become._as
fresh and soft as May-blossomsl And
you'll win each daily Beauty Contesti

H

Lost 20 Lbs. of Fat

OWN
BEAUTY
CONTEST
C

How One Woman

C

l

CAMAY

LISTERINE

r

relieves

The Sosp ol Besutilul Women

SORE THROAT
Listerlne kills the gorms associateci wlth the common

cold--almost instantlyl That
rollevoe your throat, wnen
germs make it sore, And
Llsterlne is supremèly effectlvo, too, in preventlng
colds. A recent careful study ,
of 102 people, durlng 2Y2
winter montha, proved that
thoae who gargled wlth LIS..
terlne had 1-3 as many colds
-1-3 as long-laitlng-1-4 cas
seve~s those who did not
gargle. Lambert Pharmacal
Co., St. Louia, Mo.

Phone 4828
·-•
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Welghta and mea.sures, Dreed~ I>Jlct
Tlme was when all a cow needed to
ha.ve class tn tbe dairy world was a 1·equirementa ;&bulated In stal.C reporta sbow tb.at Bos5y 1s a much more
p leasant dlsposlt lon! A cow's llg'\lre dress:r creature tJI.an ber homely pre~
stmply didn't count!
ctecessor ot a deCade ago. Tbe term
.B u L t.hose <iays, lt seem.s, N'e gone "cow-like" may oJie day menn grace!uJ
forever. And Bossy must measure up as today's vogue becomes 'lmtverEal.
r.s a ·pertect 136 or she's outre lll the
Twenty-ftve years ago, tlie datry
but.ter and cheese world.
cattle as weU as beef cattle ot trlls
Styles !n da!ry stock b.ave changed country were· scrawny, muscular. and
completely within the last twenty-five ~•wkWIU'd, tlle 1·eport shows. Today the
years. Thts bovine fashion not10 !s tlle llerds tllat roam tl:le weatern plaJna
trtvolous revelatlon ot a rurvey ot have entirely dltrerent characterlstl<'.S.
major clairy herds or tJI.e United States Cattle tor both dairy and bee! pu1··
receìve<l at tbe statlstlcaJ. department poses are sleek, rounded, short-horne<t..
o! the Kraft-Phenlx Cheese Corpora- The transltlon Of dairy COW from tbe
olon recr,ntly.
rangy strtng type to the present-day
Many il cow, rurn.lna.tlng 111 careless · well-ted rounde<t. animai, 1t seems. IS
neglcct or proportlons, Wlll have to tlle result ot carefut breedlng and
take stock if the present crend cou- intelligent selection or ctalry h f'rct'
tmueli, 1Jle reporta l.n<Ucate.
l t.nrol,lih many 2enerat1on.~ Qf catliP..

l

669b
How To Care For

Varicose Veins
Apply a generous amount of Emerald .
Oil to the s~ollen veins and sores. Let it
penetrate. Fe el the magie relief! Now bind
your leg with a bandage tlU"ee inchcs wide
and long enough to give the necessary support, winding it upw,ard from the ankle to
the knee, the ·way the hlood flows in the
veins. Stops the pain. Begins at once to
heal the ulcers and broken veins. Just follow the simple directions and you are sure
to be helped. Your druggi~t won't keep
your money unle~s yuu are,

.t.Wn's Invent ive gentu.s a.nd the sun- most lntcrestlng and proàuctive. we
Ugbt aro partnera 1n a boon to rtcket- had a.bout tblrty chickls tJI.at were
lrtrlcken chlckena. The former, repre- amtcted wlth rlckets so badly tl;lat
tbey scarcely could stnnct up. Some
aented by sclentlftcally devlsed v1goray o! the chlcks were subjected to sunglass, enables the chlcks to obtaln fUll llght uncler orctlriary wlndow glass and
· reatoratlve power of the eun•• ultra· tbey made pract!cally no progress.
vlolet rays and glves tbem a full m~a8· Others recelvect the ultra-v!olet raya
ure of strength and health. In vtew ot or the sun under vigoray gla..'IS BJJ.d it
the euccesa of experlmental tests al- was a matter or only a sb01·t t1me untU
ready made, scientl.sto declare that the they were free or the rlcketa and enpotentlal benefits ot the new gla.ss are joylng a tun measure 'o t strength ana
almo.st unlimlted. 118 they can apply to health.
" Th e use ot glass anct giM.s l!Ubst1·
; greenhouse plant growtb fiPd ctevelop' ment as well as to pou!try.
tutes that permlt the ult:ra-v!olet ray$
"By meana ot the new vlgorny glass or tllf! sun to pass has great poss1b111we can g!ve to pou!try and plants ties In connect lon wlth poultry ralslng
much ot what haa been dentect by or- anct greenhouse constructlon. The new
dl.Ilacy winc1ow glass," sa!d Dr. E. H. glass 1s lmported à.'nct seUs ror abou~
aarvey, director or Montgomery Ward one-hal1 the cast or orrtlnary ultra&11 Oo.'e huge experlmental Jahornr.o1·1es vlolet transmlttlng glass. Aa aoon a.~
lu Chicago, "and t be new gi~M aver- lts vtrtues are tully known, we belleve
cornea many or the costly problcn'lll t hat the poultry ~>nd greenhou.se In·
that bave bothered poultry t'A.isers. ch1stry will be revolut lonl.Zed an<! made
Some... Of our reccnt expcrlmenl.• In. a surer anct gr.eater sou::ce o! sntlsfac·
. trea,yi_P,~ ç_)l1elts wlth rlekets have lleen l Ulr y results tl1s.n ever betore."
~
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VESTITI rER UOMINI
Vestite .elegantemente per Pasqua con u n o dei i;
stri Nuovi CURLEE CLOTHE'S SUITS. Mai prima l
ora, noi abbiamo avuto Abiti così perfetti in Stile, Stoff ,..
e Confezione.

At

$J0.9S
and

•13•15

.. :-

Vestiti per Ragazzi da $Ì.98 in
...

sopra.

Mushner~s Surpr ise Store
317 Main Street,

Dunkirk, N. Y.,

•

•
[L RISVEGLIO
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spinto l'amore fino all'erot'smo eh
-~·-" ; ·
l
·l LA
·ha rischiato
fig: l·t:.:o1.':,c erc'o cl'I n·t·trarl a con !:le. crime,
vare
la m'a lah. propria
h t vita
t l tt
.
I . in d'grida,
d rin bestemmie.
GRAZIA A FERNANDO ll mira t'l "dticc'' e la monar chia Sa
1 , ~ e a an _o _o ato m ma ella~~llii;tcolse con talì ingiurie ~
rr_cor 1· eg r altr ui delitti si
DE ROSA
l
voia ha fatto ·')asare la volontà de
Appendice di "Il R isveglio" 51 - C AROLINA I NVERNIZIO
no~e ?ella m1a stess fehll;cttà. Mar: 1 impreca'i:ioni, che, senza l'i'ntervenc smar!'lscono e confondono n el suo
...
"duce". Sicch(·, il gesto " g eneroso"
.
celo, 10 sono f ortunata dJ trovarm1 to di alcune buone ersone
cervello vuoto, nella sua m emoria
··
.
--d el principe Umberto ___ s
,, t
tua, sono altera di dirti finalmen- sarebbbe finita male P
' 1a hte indebolita di vecchia ubriacona .
La m o nal'chia tenta rli l'iconci- _ ha a uto
oo·n e c e
te quanto. e, come t · amo, quant o mi·
..
. ·Pmota
.
}'IalSI
. · co1 pupolo n:ahano?
·. ·
' · "' e "'il uno
puo non
1nAlla questura
si · sperò più volte
La vecchia
finirà la suà 1
, tendere, u n mutivo
m otivo
1
· facesse qual- lm··Iserab'l
.1 e VI·ta su1 marctapte~e
pi .
~-.
puo
.
ess~r~
_eh~
questo:
mostrare
la
seno
ehe l ~ vec~..
....1a ~mota
·
· ·
l
'
t f e1ce.
l
1
Il . g·iovan~ aveva le lacrime ag-li c~e _nvelazwn~ 1mportante sui ma~ un_a_. strada, o sul pa_vimento dJ una 1. Re A:·b~Ito ct_;l Belg1o ha grazi:l-1 magnall;lll1Jta . c.el futl_
t ro ( ?) reggiocchi, e bac1ando con frenesia la ro- rmolt at quall aveva sovente dato pngwne, senza che forse una mano , to Il giovane Fernando De Rosa,. t re del de.stìm d 'Italia.
~ea boe_ca di N ida, mor morò quasi asilo, ma inutilmente. Essa · dice pietosa chiuda i suoi o.c chi, senza : "l'anmmziator e", come lo chiamò Il Qu esto motiYo, a sua volta, deve
-- -·--- - - - Fausta si rivolse bella dì collera, gli stese con un melanconico sorri- . m estas•: :
spesso delle
e frasi senza co- che
la compianga: triste e- i Arturo
dell'a t- esser e
da un altro. E
d'indignazione.
so la mano, e appena egli si fu riti-- Ah! ... se sogno, non mi destare, strutto, ma se v1ene i nterrog·ata, la sempw alle donne sue pari!
' tentato al p r mc1pe Umberto.
~ur l_e potra e:;sere quest'altr o mo-'- Lo vedi? ... dò un segnale....
1 rato, disse a Lilì:
angelo mio, mi hai messo il paradi- sua voce stentata si stempera in laFINE
; Una nohz1a da Bruxelles ci ha bvo' .
- A chi?
·
Come deve essere buono'
so nel cuore.
! fatto sap ere che la grazia è stata l
T utti . anno, in Italia , a nche all'eFausta non smentì la sua terriGino e Marcello accompagnarono J Gìali è nel . manicomio rigorosa·- -· ·- - -- -·- -- --· ___ _ :_, :
per
del fi_, stero, . che il re[;·iine fasci,s ta è agli ee. bile calma e rispos e, pallida ma e- fuori il magistrato· poi Montenuovo mente sorvegliato, sebbene la sua
gho d1 re cago1 a, 11 quale, nella sua strem1. Il popolo, a nzi
t utte 1
nergica:
'
tornò solo e
vicino alla fan-l pazzia sia affatto innocua, tranquil- /
:ultima visita al suo suocero, prep·ò cl ssi eccettuata quella che ha
-- Agli agenti che sono apposta- ciulla.
la.
1
•
l que.s ti
m ett ere in libertà
J
e divide a ncora col reg-ime le
ti nei;· dintor ni della palazzina, e ti 1 _
Vi senti
proprio bene oo·u·i
Egli. passa le intiere g-iornate ac- l
' antifasctsta.
spoghe del pae.>e - m a nifestano s eNida? __ le chiese con dolcezza "'"' covacc1ato al suolo, in una stupida
Se 'la cosa è andaw così _ la "As.. gni di decisa !'.vver sione alla banda.
, ,n furore accecava Giali; egli si _ Oh' , t t
.
·
.. contemplazione, ridendo, mormoranQ 1 f . .
.
.
sociatecl P ress" ha comunicato, im•e- La
Savoia t enta, dunque,
. •c1ò
cortigiana e la spinse rin . , ·.
o ....
l sembra 01 1 do spesso pian piano, con un'intonaue. 01 estie:o, che
desse d11)loro errori siano causa che il pre- ce, che "si r itiene che la grazia sia 1dJ. rwor CJh arSI col popolo?
·®n· vtòlenza all'indietro.
da
m me_ una
che , zwne dolce, aa fancmllo, il nome di
la
amencana,
sente male non venga a tempo ri- stata fatta chiedere clal prili ci·'e 'C'mE ssa , allora, non ha compreso che
n lume cadde e si spense.
cM
"'
non avevo p!U.
Fausta.
k , 1 a con emp_1are gh
audact conosciuto e fermato.
berto per m ezzo della c nso1;te Ma- la sua sorte è indiscutibilmente le8
ten"-narce11 0 1e prese una mano.
Giali è l'oggetto delle osserv· z·I?m· schJ
_scrapers 0 meditare
sui gigante. . della critninali.tà a me· na
· ,. · ··- il c•·est o
f·asctsi
· :10. Q_ual unoue espe...,.. A1'uto:r -l -llg I"t'do'
che la macchina
ha · Le ragwn•
un g·ata
' a ln on
..,..,rarsL c a a s t re a d e l' mos""'tro. h - - P.ermette allora, - - aggiunse - ,del· medi' et' e della c un·o SI·t·a cl e1a VISIf t t prog·ressi
.
.· ·
. mot ivo molto
m o;. rchia,
di ente
varTà
a salva r la· dall'ese•......,.. '!......,
1
• F u suonato fortemente il campa- ~ e qUI, m f,;~sen,~at de~la vostr~ buo- ~ tatori
. a o, m ll questa ~erra, si limitasse ~:c~~.af 0so~o raiTwm c_h~à hanno. radJ- Savoia, . che ha p ermesso il martirio i da o_ per tanti a nni l'Ita lia a lla tor..
Jtello.
;a teng·a dl cose
Ma
gli uni e gli altri cera
d_i t a nti
...,-· e fm. quelli ci- j
del_ P?Polo quan_do
si
1 gwrn:: 1 quo Jdtam met- giovane, senza esperienza, e s enza
- - Và ad aprire, se puoi, - disse
U
.,
.
· .
o·
1cano eh namma rlo, ricordargli i
t c •
che sentivano p er essa,
... m pwd1 p er p umr e . qu_egl•.nGiali, colla schiuma alla labbra,
. .,uance l delitti:
sua memoria
è_ affatto
tradizione non Si governa più con le ! Il m assimo
come il genera-! duntJ
che h anno mcluo' es:ci&ndo la misera sul tappeto.
_ p
.
.
eva. .
spenta: Il suo cervello e diventato
. .
. go. 1 0 . .1
ali enor-. 1
· d'
• le Capello Il mao·o·to
z
b
·1 1tura c l hanno copert a d 1 ver g·og·na
1 sociali e morali
.....;. A'uto•.... aiuto'· ___ ripetè la g·io- l· do lievemente
. a riate, -:disse N1da
bambino
nuta trovano
cle1 d1sordm
nazione
agncola
, pro.
"'"' re.
a m cm, 1 ,
.
·
11 capo
.come qello
. . - di un
.
.
' la sua che
espressione
·
• d
cmsiale,1 euna
peggio
ancora
senza
una gener a le •
Vmc1guerra
vane con voce
soffocata .
., •
:
Jmmobilita non e mai scossa da in.
. .
. .
m un on ad
la monarch m S o·
1
h
'
A
d
D
impecliva• di• vedere i li- 11' mante
Ma rcello
tacconto, con che
\'Ocenella
tre- 11 quietezze
da "'o·esti • da soprassalti··
ta d1 cnmmaltta
spaventosa.
gui a ferrea ed una disciplina seve- la g r a zia
·
av tac
le r u,
a neg::-.to'
' ·
•
dallale commozione
•
'
• 1 Og .·
.
. . .
ra.
a. Michele
Schir
p er chP.J E ' ' ln·d 'v"t " ,Costello
t"
' al lNo·. 101
1
noo.menti alterati, ornbill clel mostro, lettera del conte Villier' all'am'co e un corpo che s1 consuma lenta- .
gi
VIVI, e spesC'è
ogg i, dopo olt r e due ann i, si è com.. l " • <Jol
., _IOS ISce e sa a pinozIa--ta.ccla. .sconvolta di Fausta.
del ·
f
, .·' .
.· 1 · mente, che si spengerà senza dolo- 5 ?
ICI, _d1 1:1na battaglia a col- na
mossa al pensiero della pri<>'ionia di l ze tnth l
Nessuno in ci t. U n e. 'lotta. terribible, furiosa, a v- . .
1e non .. u possrb!le nntrac,- ri, senza amarezze. Il destino è sta- P1 di
per le strade
'
e una rage ta nell am Ferna1 d D R.
n
t'
f
·
t '
1
"&nne al ' buio . in quella stanza
fra
I
nome,
a
queto
pietoso
con
lui!
pulsanti
delle
metropoli
oppure
i
ma
americana
che
esperimenta
Q
'
e.
.
l
a o
um:l
VO
T.a
superar
. '
stJ cl! snosare :;;ua frglia
·
.
re c t '
b' cl' d '
' .
.
. cerca di nuove leg:g·i ed in cerca di .
)ueoh a.tn a ttentati avevano di vate e Vl convt ncerete. o. Pro·
1
donna. ed 11 mostro questi r eso 1
Mo parre tib.e d'. commettere
·
La vecchia
Pmota è stata
sola ed
chei cidi
so passionali
on mor I eI premeditato
1 un pa~o d1 e omt~ dal companio- - --·- - ·- -·- - · ..____ fla,,
reneticò
· l' nUra t entando invano di ·
una :1.bbia
pianto veramente
Martin
do- nuove forme sociali,
·- ·----- 1
1
1
sottrarsi' ~ quelle strette fer oci, bru- : ~
se 0Il: VI rivelassi tutto ciò, giorni in cui è capace di raglonare mani si tratterà di assaltti a' banche n~te m~rriage al tentativo religioso
tali....
.
. ~se 1 gwvane..
. . , con qualcuno, ripete la storia di lui, o tl processo ad uomini pubblici in- di santificare la scienza come nella !
Quando gli agenti visto 11 segna- . NJda sembrav_a nflettere; poi nal- ,· concludendo:
dal verme della corruzione· chiesa
di New York; è in
le, udite \~ grida di' soccorso, entra- i zo a ~ tratto 11 capo.
.
-- Quello era un uomo!
mentre le farse del Olvorzio si pre~ questa sJt~azione di ide~li morenti 1
rono nella palazzina e coi lumi ir- d - - f;~ a;et~ detto elle ~10 paDico capace di ragionare perchè la i' stano a materiale quotidiano di mot- e1 per la !'lcerca dt 1deah nuovi che l
m " p e:r.o n ella stanza di Fausta rima- 1 r~, a 1 a~ orni a quell'amtco, p~r vecchia Pinota h a preso n' vizio d'u- ti di spirito o di commedie grasse. ~ pr_ese.nte disent.e gr_azione sociale,
... ' colpiti · d'orrore al quadrO' elle me sconosciUto
Q uest o spettacolo di umanità fra- d1 cu1 l ond.at a crrmma1e n e e· sol- ;
.
. spesso viene
.
sero
. ' non aveva
.
. altro m 11Jnacars•·
raccolta come
si pr ..gentò loro dinanzi.
.
che . di sal v armi, assiCurare il f un
p er le strade e portata ora di eia che _g·alleggia e ,domt'na dal tanto un indice, ha. re profonde ra- :
•· del tavoli n?, pres~o una pol- ': mw
'
Appiè
t à ? ''1vvemre formare la mia felici · 1l alla . qu~stUJ;a, . ora. allo. spedal_e, ma fron_te_spizio dei giornali -- nei suoi dici ·, .
.
.
tron'R rovesciata, g-Iaceva 11 corpo e- 1 _. Cert
l' pochi gwrm d1 pl'lgwma o eli letto motiVI e nelle sue -azioni più accenE. 11 puntanes1mo morto e che
:>iln.i me dell'infelice giovane.
Du o.
.
.
non bastano a correg·gerla e, malgra- tuate in ouesto periodo di depres- ancora si trascina n ella vita ameri. 1era spaventevole a vedersi:
. :. fosse
-.....
•
- . , dà la · sensazione della cana, susc1tando
•
.IL v1so
. nque ' se 11 povero mw padre
· t .1 do tutte le pro.messe, torna sempre swne
-- CI
n a usea; e scetticigli occhi sembravano uscire dalla or- j avetP ~~~o ancora e sapesse_ quan 1la stessa.
.i ungla, infesta da animali grotte- 1;mo; è la dottrina eroica della lihite: . la lingua .gonfia, nerastra, le ; un i~'ante perh_me, 11?n esitere?be J Intanto si è fatta gTinziosa, fio- schi, crudeli, che aspettano senza bertià. ilìimitata, dell'-individualismo,
pendava. sul mento.. Un ce~chio az- suo fi~lio. a c 1amarV1 suo amJCo. 1 s_ci~•. tremante, co~li ~c~hi incavati, , p.ietà al varco le vittime designate. del P.ig.matismo, elle ,riuscì. a costruizurrog~olo, prof6ndo, c~e- SI sco:;ge- . __ Io sono del tuo parere! ·-- escl a- hv1dt, sporca negh abiti, nella per- l Questo spettacolo di bestialità e di re .l1~pero. vas~o d Amerrca, ~ che
va sut ·collo .nudo, mostrava che Fa.u- l mò vivamente Lilì.
~..,.,..,.,__v-v~~ amoralità trionfante è stato ora sug-'lora mmacCia di sprof~ndarla _m usta era .stata strozzata.
Marcello si m t
. f
, 1 II NOS
. o·eJJato dal rapimento del fanciullo na c~rruzwne mfrena bJle, ucctd endo
A.cco':acciato. vicino~ lei, lancian- Jmente commosso. os rava plo onda.j
.J
•
TI!O AGENTE PER Lindbergh, svegliando, per l'audacia , ~u_ttJ I g~rmi_delle virtù civiche e dedo degh stram sguardi al
__ Dunque permettete che io spe.
CI,EVF,LAND, OHIO
j e l'apparente insensatezza di questo 1.,li
_sociall.
r·idendo, n;or~ox:ando. parole d_J amo- ; i·i? _ balbettò.
atto, tutta la nazione da un torpore 1 L Amen ca non ha più basi mora- ,
.
re, a.ccentt d1 mJnaccm, era G1all..
,
Facc'o cl' p·u·
.
morale incredibile ·
sufficienti· al dolla ro bisog·na cl1e 1!
,
.
d.
1 1 1 , -- r1spose 1a gw.
·
.
~~~tro,
assassmo
era
tvenui
vine
tta
con
espansione,
non
potendo
E'
il
significato
di
.
q
uest'audacia
SI
~ostitui~ca· lo spiri t?, alla ~ene- '
1
to,11pazz ·
· contenere la piena del cuore - v
che importa esaminare. E' la sfida razwne de!. Fords e . d et Rocker,eller
,;. ripeto che vi amo, e che non sarò1
di una società di \!D'altra società.
la. venera.zwne degli Shakespeare e
che vostra....
Eistein ha dichiarato, prima di d_e• Dante che man_can_o ; al~e espe···
·'·
: • Marcello portò alle sua labbra la
salpare dall'America, che questo fe- r,tenze d:: l~b?ra.~orw In cm anche
. : mano di Nida, coprendola di baci apnomeno non è causato dalla manca n- ! _amor~ ~ VlVJsezwn:;tto, controllat?,
! passionati.
>za di, legg-i (Dio sa che ne ab.b iamo Sl sosbtm~cano .l~ggi e certezze, VJ:
: - Oh! ... grazie ... grazie! ..-- esclal fin troppe!) ma è sintomo di disgre- sto c_h e l umamta. dalle precedenb
CONCLUSIONE
; mò. - Vedete, io cercavo di farmi
· gazione sociale.
espel'le~ze nulla d1 nuovo aveva po. : forza, ma se voi mi aveste respinto,
C'è un feudalismo nella socie~ tut~o rwavare nel r egno della vita
Era trascorso . un anno dagli a v- ! non avrei a vuto il corag·gio di re- ·
riconosciuta americana che fa si sociale e morale.
· venil'?e~ti eh~ abbiamo narr:;tti, e i sistere. Ora la mia vita vi af>parche i loro personaggi yengano cono- -~· un problema dello spirito, non
P_OCht ncordava~o 18; morte d1 Mar- tiene, e del . tremendo passato non
sciuti con le vecchie denominazioni gta legislativo.
t~n, la fi~e ?rrlb1le d1 Fausta, la paz- evocheremo più che la memoria del
dinastiche di I, II, III, ecc., e c'è un ~. " "~~·
Zla di G1ah.
vostro povero padre a quella di vofeudalismo criminale che stà sor.
Il cadavere della cortigiana, r e- stra madre.
gendo minaccioso.
. Quegli Abbonati che sono ar- 1
da Marcello dopo. le ..:a.
-·- Di_menticate Fausta? - ·-. morColoro che cercano di motteggiare retrat>i, se .sono i n condizioni di
1
Ut:à. di · legge, e~be una m.)de"·:a, n.a m.orò N1da dolcemente.
su questa ondata di criminalità, o potel' muovere que lla m'se
··a
decent('
m un ang-olo
e Lilì si scamlJiarono un
peggio, coloro che a. costo di intel- d 11'"
·t0
d-11' bb
Il
to del clmltero. Sopra un sasso th rapido sguardo, ma non disserò nul'ligenza, cercano di addossarne la re- e Impoi
a onamen to,
granito, che reggeva una croce i 1i la per non turbare l'ingenua fede
sponsabilità sulle spalle dei più re- · farebbel'O· ben e a l'imetterci UN I
ferro, . fu inciso: "Fausta" e plù sot- della fanciulla.
centi immig-rati, a parte l'ignoranza DOLLARO E MEZZO ($1.50)
to ~n'unica parola: " Pace'."
I resti del conte Villier, esumati,
che dimostrano, permettono che i oggi stesso.
•
!
Ntda aveva avuta da Montùnuovo ebbero splendida sepoltura.
la lettera. lasciata dalla ~-•ent.urata.
Alla lugubre cerimonia assistettee non potè leggere quei ca ratteri ro non solo Nida, Lilì, Marcello e l
senza provarne una profonda, inenar- Gino, ma altresì un numero infinito j'
·"·.
.
..
rabile commozione.
di conoscenti e amici, fra cui la siGiambattista Buccilh
La_ povera fanci~llai si accussa va gnora Preston e Roberto di Mertel. l' Il Sig. G. Buccilli del 2184
quas1 della morte d1 Fausta.
Un mese dopo, Montenuovo e Nida Steat·n Rd Cl
1 d Oh'
'
.. _ Se io non l'avessi lasciata, - erano marito e moglie.
S
•
eve an ,
10, .e
mormorava fra i sing hiozzi _ ... fox·se
La cerimonia nuziale fu veramen- stato s ce lto quale Agente-Corrimali non sarebbe tornato e non l'a- te fastosa ~ assun~e ·il carattere d! spondente de "Il J,tisveglio" per
vrebbe _uccisa.
. .
.
u_na v_e~a ~hmos~ra~wne da parte d_e1 l Cleveland e paesi limitr ofi con
Le violente sensaz10n1 _provate, m- Cittadim, 1 qual! s1 affollavano m l incarico di coll tta. 1·
'h'
fluirono sul delicato organismo di gran numero a fare ala agli sposi, J
•
•
•e
re
yecc I e
Nlda, che si ammalò gravemerte.
quando uscivano di chiesa, e vi furo-~faie dei nUOVI abbonati.
Per molti m~si. si dispe~ò d~lla sua no dell~ grida di . "evviva" a l loro
racc~man_diamo vivamenvlla, ma la giOVmezza d1 lei, e SO- passagg10.
te ai •nOStri amiCi
prattuttò le cure incessa nti di. Ulì,
Nida era bellissima, raggiante nel
Il ·R.
l"10
che si era costituita infermiera della suo abito bianco, tutta coperta da un /
Isveg
fanciulla, e la presenza di Marcello , velo candido, che la rendeva vapo- i
:fluirono per trionfare della malattia. , rosa, · eterea come una soave visione. i
In questo frattempo, 'Montenuovo
Marcello, in abito nero, con la te- l
~r·a stato · intieramente riabilitato di- [ sta alta, pareva sfiorasse appena la l
nanzl alla ·società. da qualsiasi so- l terra e si librasse in un sog-no · infi- 1
spetto che' poteva -pesare ·ancora su 1 nito. Si sarebbe detto che a quei l
di lui.
i due giovani stavano per spuntare, da !
Tutti erar.o ormai convinti che un momento all'altro, le ali, che li 1
. l'assa.<lsino del conte . Villier era sta- avrebbero trasportati in un mondo
to Giali; ma la ·pazzia improvvisa di di delizie sovrumane.
'
costui, . impedì. elle si potesse .. sapere ! Quando i due sposi si trovarono 11
il movente eli quel delitto.
soli in uno .scompartimento çn prima
Marcello, ,dopo un lungo . colloquio i classe del treno che doveva tr~spor- j
con Roberto di Mertel, l'illustre ma- 1tarli a Firenze, la città dell'arte e
gistrato, potè pre_sentargli la ?glia ·! dell'amore, dove co_nta~ano di pas- 1
del povero . assassmato, N ida ,V1llier.! sare la loro luna dr m1ele, Marcello i
. .;
Era vestita a bruno; il suo · visi- ~ strinse con passione la giovinetta fra •
OLTO spesso i bambini sono irreno soave, portava l'impronta degli le braccia.
quieti
senza
nessw1a
ragione
ap· atfa.nni sofferti: le .guance aveva pal- - Nida, mia Nida .... -·- mormo- j
parente. Ma v'è sempre il Castoria!
lidissime, trasparenti: un cerchio az- / rò con accento di tenerezza ...,..- non
Innocuo, come potete leggere dalla rizurro circondava i suoi occhi langui- I oso ancora credere a tanta felicità.
cetta sulla cana che lo ravvolge. esso
Ili·
Chi mi avrebbe detto, quel giorno
fa un effetto mite e dolce come j.l Sl!O
' 'lluttavla il suo atteggiamento, la in cui sedevo sul banco degli accu~apore. Ma la sua azione dolce allevia
~ua voce; annunziavano una certa sati e il tuo sguardo si incontrò nel
11 bambino molto più delle medicine
fermezza di animo.
mio; recandomi tanto sollievo, tanta
più forti.
Quando Marcello ·con Gino e Ro- forza, che tu eri la fig·Iia dello sven- 1
Q~esto è_ i~ bell_o di questa medicina
berta di · Mertel entrarono in salotto, turato che mi accusavano ingiusta- l per!
bamb1m! S1 puo dare ai neonati
un leggiero rossore sall alle guance mente d'aver assassinato, e che un
ognl qual volta che si necessita. · Nei
della giovine convalescente, e la sua g·iornò saresti stata la teoera comcasi di diarrea, colica e simili disturoi
confusione a pparve così adorabile, che pagna della .mia vita?
non v'è uguale. La lingua sporca chia~
tutti ne furono commossi.
La giovine sposa impallidì, e pom~ per poche gocce del Castoria per
Tnterrogata, con una delicatezza sando la sua piccola mano sulle lab-~· evitare l'imbarazzo di stomaco. Lo
ammirabile, . dal magistrato, raccon-· bra del marito:
stesso è vero del cattivo respiro. Quantò ingenuamente quanto sapeva in- Ah! non riandare a quelle dolodo ·i bambini non dormono bene, e non
tot·no a suo padre, ricordò gli anni ro.s e memorie, -- mormorò ri- 1 hanno b~o~ àpp~ttito-qu_e~to prepad'infanzia, il tempo passato al con- corda piuttosto quanto hai fatto per rato punssrmo dt vegetabdt è usual\>ento.
salvarmi. Oh! Marcello.... Dio è stamente, tutto cio che si necessita .
.. Le brillavano gli occhi per l'inter- to ·molto buono· con me, perchè mi
na commozione.
ha fatto trovare sulla mif!. st:tcada
m allorchè Roberto di Mertel pre- tanti cuori generosi e un uomo come
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Bambini
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IRR EQUIETI

l

l

Men's Soles • 75c, $1.00
'' Heels
40c, 50c
'' ee
Rubbef. Heels 40c, 50c Rubber ee
•

l

l

OURNE W

M

55c, 75c
20c
c, 50c

'. !' ·,.,/..""'. :

Ladies' Shoes Dyed

l

1

s

1'

LIKE-KNU SB

l
l

H~~~~~~~~~~~~~~~-h_a
Il Mezzo Migliore per liberarsi da

DISTURBI DI STOMACO
Costipazione, Indigestione, Gas, Dolore
di testa. Perdita di appetit o ccc. ceca

II'~BAKING

'
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c'E.NTLEMEN PREFER BLONDES- Just Another One
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40 YEAR
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• PARTOLA PRODUCTS Co.,Dept.A.
162 No.Franklin St., Chicago,
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Notice t he Fine
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Usare la Famosa

l\\..i POWDER
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337 Centrai Ave.,
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J)ONT LOOK NOW , - l3UT ..
Wi-\O'S 'THAT ODD LOO ~(\ ·
3-iRL- ..JVS'T 1'A5';>1NG- ou;
TAGI.E? 5HE MUST BE
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