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classi, tra i datori di lavoro e la-

1 

Il~ PRIMO MAGGIO NELLA STORIA G~ vo~a:o~~s~~st~ro~~t;:-t~o disfe~~~ scrit-
<!> . ?J tore, è assai difficile. Ma è facile 

-... ;: 

.. No. 18 

Il Natale di Ronta 
- potere osservare, secondo noi che .. 

. al di sopra delle due classi, con que-
One of the most important rules of judicial fùnction is that Viene dal 1889 . ; sto regime artificioso e non natura- I patriottissimi d'America, imitando gloriosamente i · loro · 

110 person or set of persons shall be perrnitted to discuss pend- A Parigi si festeg·giava il primo centenario della. g-rande Ri- le, quella che ha profittato di più è colleghi d'Italia, hanno festeggiato nel modo come fartÌlo tutti 
iug judicial action. Oriticism is proper and judges are as much voluzione che aveva scosso il mondo additandog·li nuovi destini. Ila oligarchia, che ha imposto il suo i patrioti veri, vale a dire con la forchetta, il Natale di Romn. 

b . t t •t• . h . . b ' Nella città luce eransi dato convegno i rappresentan,ti di tutte le (volere per soddisfare la sua insa- N , d 
su ]eC o cn lClSm as any ot er person m ex1stence, ut not correnti del pensiero e dell'azione, che significano progresso. Po- lziabile sete di dominio, contro 1 ve- l essuno puo ·mettere in ubbio la grq.ndezza dei SUCGessori dì 
until they have decided the issue. In other words, the la w, as tevano mancare i rappresentanti del lavoro? 1

1 

ri interessi di tutte le classi sociali Enea e della nativa Troia, tanto meno dei Cesari che consrtgna-
uniformly construed, forbids any person or corporation the ex- L'Internazionale era miseramente morta. La terza disfatta l e sopratutto contro t lavoratori. rono il nome di Roma alla storia. l\1a si ha il dovere di mettere · 
ercise of pressure on judicial office1·s while matters are pending del proletariato aveva soffocato nel sangue il generoso impulso , Lo Stato corporativo è. una im- in dubbio la buona fede dei patriòti che incoraggiano il crimine 
before them or are, as defined in lega] phraseolog·y, sub judice. dei sognatori o dei veggentL Occorreva riprendere il cammino. j palcatura sociale, costruita con la ed i criminali in privato per poi g_·Jorificare all'aperto la virtil 

E mentre la borghesia, all'ombra della torre Eifel, passava violenza, che serve per formare una -
In the State of .Illinois there has been for the com·se of in rivista la conquista di un secolo, i lavoratori riuniti a congres- 1 piramide, a capo della quale stanno nella quale non credono. 

twenty years, 01' more, a Conspiracy to cheat pOOl' taxpayers for so, riprendevano il loro faticoso viaggio verso il regno della giu- i i dominatori. l\'1olte delle nostre cosi dette associazioni di mutUO . SOCCOl'SO 
the benefit of rich ones. N ewspapers, banks, millionaires, an d stizia e della fratellanza universale, che riassumevano in un sim- l ... ,. :;. sono mandate innanzi col sistema familiare della .maffia, della 
other inftuential people of eve1;Y ldnd and description, have been bolo: il Primo Maggio) festa internazionale, del lavoro. : • ,,. Un altro pregevole studio pubbli- camorra e della teppa organizzate. Ed il ~oro patriottismo si · ve· 

I1d d f t h · 1 t te 1 ld · co c 1 n ed Tale il si2:nificato in2:enuo primitivo, della festa del la v oro. 1 c t H· t 1 n me · u er assesse as ar as e1r rea es a 10 1ng-s are n e · - ~ ca a urren •s ory ne suo u - de appunto nello sforzo che fanno di non pag·are quello che. de .. b-
d h . b t' Il . f t t' l La borghesia, visto vano il primo tentativo di seppellir.e il 

1 

ro di Aprile del professore w. Y. El-
an ave een prac lCa Y Immune rom axa wn on persona Primo Mag·gio sotto l'ironia che voleva festeggiare il !dorno del bono ai socii ammalati od a2._·li eredi_ di quelli. defunti·. I loro de-

f k . d d d · ti T t • · I t d ~ Jiott dell'"Harvard University". ,_. 
property o every m an escnp on. axa 10n lS regu a e lavoro lavorando, rimase sbalordita all'universale accoglienza L'Elliott segue il metodo di Gior- legati non mancano mai alle glorificazioni, come non mancuno 
not only by ,valuation but also by a certain rate, or percentage, fatta al nuo?o simbolo dai lavoratori di tutto n mondo, e ce,-cò l ?ano Brun<?, ci_oè _di chiamS;re. pane mai nello sforzo di incorag-g-iare e· di proteggere il .crimine ed i 
which is fixed from yeal' to year accorcling to the exigencies of ottenere colla violenza ciò che non aveva ottenuto collo scherno. ' 11 pane e vmo li vt~o e ~Gmmcla. col criminali. . . .. 
the budg-et. Poor people ha ve been compelled to pay the }argest E si ebbero Primi• Maggio sang·uinosi, proibizioni, arresti, l constatare le prote1form1 trasforma- L . . d" . , . " d" . I ; .. 

f specialmente in Italia, dove eravamo obbligati a riunirei nasco- . zioni dell'Ex-rivoluzionario divenuto a Cl onac.:1. nel a I questo paese e ricca l norrn · tak : 1. I 
part òf the expense of g-overnment mereiy because the big el- stamente, nei campi; !ungi dall'abitato, pèr evitare le . battute del- l il pilastro del capitalismo, della Chie- patriottissimi che glorificano il Natale di Roma sono gli . &il~eati 
low, by reason of. politica! corruption, or protection, has been la polizia. :sa e dello stato. .. l ed i sostenitori più fedeli della te}bpa coloniale ed aiutan<> a tra-
let off wi th only a smaU part of the amount h e di d owe an d Furono quelli, forse, i primi maggio più belli, più sinceri, ' L'illustre insegnante non esita a scinare il buon nome della nostra, razza nel fan o·o Essi non 
should have paid. soffusi di un senso di romanticismo e di poesia, scomparso in se- dire che il signor Mussolini ha re- ~ f Il· .. d" • 'l . t b ' · · d {f · h' l 

I f th f t guito, e che rivive oggi nella preparazione di una riscossa per la. . centemente offerto un altro eseinpio . anno nu. a pei 1 e · l mel e 1 nos ro ~o n nome a a mac~ la C 1e 
There was not, in the State of llinois, because o e ac riconquista della libertà.. del più sorprendente di tutti i suoi 1 _perversl h~mn_o :voluto che _lo COJpnsse. . Ma quando s1 tratta 

.that political machines are entrenched in office, any other reme- voltafaccia. d1 Roma e d1 Gmho Cesare .s1 affaticano a mostrare éhe sentono Si cercò dare al Primo Maggio un significato, un contenuto 
dy but the exercise of the rig-ht to conduct a taxpayers' strike. concreto. Primo fra tutti, e più importante, la rivendicazione Secondo la leggenda fascista, nel qualche cosa. Se chiedete' loro chi era Cesare e cosa fece si grat-
An horiest and fearless County Judge, in deciding one of the delle otto ore. Vennero in seguito le rivendicazioni politiche, la ! 1922 e_gli fu il salvatore d'Ital~a da! tano nervosamente la testa e non sanno che rispondervi. . Ma lo 

· b f h" h f d th t t t d i te· bbl' la d'f d 11 l'be tà. 1 t d 1 lcomumsmo e dal grande nemtco d1 . . ' . . many cases brought e -ore . 1m, as oun a assessmen s conquis a e po · n pu tci, · 1 esa e a 1 r concu eea a a- Mosca. . . g_ :Jonficapo ug~alri1e1~te a~la .f~rchetta, con la quale 11 loro patnot-
for the years 1928 and 1929 were fraudulent and void because le reazioni del 1894 e 1898 e altri. Ma il significato fondamentale Dal 1925 cominciaronò le relazio- tlsmo s1 mamfesta nres1stlbllé. 

h · h h l d h della. data, passata oramai alla storia, rimase sempre lo stesso: . 
of the exemption from taxation of property w lC s ou ave significato ideale di affratellamento dei lavoratori di tutto il mon- l ni con la ~ussi~, ~ nel ~932 ~es~una I più insiste.nti glorificatori del nostro buon nome sono i 
been taxed' in the same manner and proportion as any other do per la rivendicazione dei proptii diritti. l pote_nza è m mlglu~ri rapporti dtplo- mercanti di sabbia o·enerosamente condannati alla crocifissione 

t l 
matlci c'he la Russ1a. con l'talla. ' " f dJ cl · l ' prope:r y. "Proletari di tutto il mondo, unitevi!" Nel 1923 Mussolini fu responsa- che han;no mess? su_ danaro s ~·uttand? la mano . opera e1 ~-' 

The decision of the County Judge was appealed to the Su- Col nuovo secolo, il Primo Maggio parve perdere un poco del bile dell'avventura ~èlllì.. Rui:r e fu ro stess1 ~onna~wnah. ~~ stona co_lomale ha p3:gme ~ere che 11 
preme . Court of the State. The parties had the right to file suo alto valore morale, sovratutto della sua energia comba.ttiva. il complice necessano dt Pom:care. o-overno d1 Bemto non s1 e curato cb leggere o d1 stud1are. Cl'O-
their briefs and to deliver their oral arguments ~md the news- Due cose aveva ben compreso la borghesia: ch'era oramai impos- Ora possi~mo _aggiunger~, che, ~ifio·g·endone o nobilizza.ndone gli eroi, esso ha creduto di curare 

d 
. th t t " si bile resistere alla corrente travolgente; e che la resistenza altro dopo uno det tanti amoreggmmenti 1 "' . l E d . . . . . . .. 

papers had, perhaps, the uty to g1ve •aS news e con en wns non faceva che acuire le energgie compresse. con la. Francia, il fascismo si schie- 1-a p1ag:a puru enta. " quan o ess.I Sl_ numsc~no per_ 1mpug-na1 e 
raised for or agairtst the upholding of the ruling of the County E si cominciò a festeggiare n Primo Maggio in libert,à, col ra contro di essa, a pi'oposito della coragg-wsamertte la f?rch~tta 4 patr~ott1ca, sornde e Sl prepara a 
Judge. News is not comment, undue criticism, or pressure, ex- permesso, coll'assentimento e talvolta col concorso dei governi questione drmubiana. E ciò non: per mostrare la sua sodd1sfazwne agg-mngendo delle nuove alle vec~ 
ercised on judicial officers in pending matters. But when news borghesi. Si arrivò a proclamare il Primo Maggio festa nazio~ un sentimento di eq,~ili~I'io ~ell'as- ·chie croci. . 
items contain argument of a certain kind, in favor of the re- na1e! setto della confede:r:az~one dell Euro- Quì e là assassinano un patriottico contrabbandiere. · Ma che · 

. d h . . Ma vennero i giorni tristi pa centrale, ma pnnctpàlmente ~er- ·, ' . , , . ·t · . d Il· b . . versai of the decision of the County Ju ge, t en 1t lS ptessure · · chè il fascismo manifesta le sue stm- monta? Se aveva una croce, e un mai ne. e d uona causa. 
unduiy and imp1·operly a:pplied and in open violation of law. In Primo Maggio di sangue, scriveva Claudio Treves nella Cri- patie per l'Ungheria -reà.Zionarla, per Se aveva una o più condanne in patria ed unt Jecorazione qui, 

tica Sociale, commemorando il Primo Maggio 1915. "Chi lo fe- d f 
the State of Illinois such a bold and unlawful att~mpt has never steggerà questo giorno di festa, chi 10 celebterà questo giorno ct1 il paese di Horthy, e di Karolyi, e era un eroe. E se la sua contribuzioùe alla causa nobile el a-
heen tried or carried out before, as in the present case. The 1· lotta di classe, mentre furoreggia in me~ del mondo la guerra perchè _vorrebbe la . -~costituzione 1 scismo è stata g·enerosa, merita un monumento. Tutto il resto 

h f th l . l t monarchlCa. austro-Wlg:anca. ll T .. _ f _ h ·tt l l · ·l' · l Supreme Court, on w horn even t e pressure o e eg1s a ure delle nazioni?" 1 Nell'insieme, dun'l'ue, anche gli or- non se:t;ve a n~ a. .LXI. ora e a e a _ croce sono -e :nng 101'1 !l; 
has been applied for the purpose of securing- a speedy decision Per quattro lunghi a-nni il Primo Maggio sco parve quasi · gani più conservativi, eominciano a Ieate délla giona umana e la nostra razza le usa con generosit.~ 
of a certain kind on the contention that the taxpayers' money dalla ricordanza umana. Pochi solitari, silenziosi e scostì man- conoscere la vera natura- del fasci- romana, se non spattafia. . 

· d d b l · · tenevano vivo il sacro fuoco, agognando a rìdarg·lj il . suo spl.en- 1 · • • Il · d · · 
is needed to run the government, has ren ere a ver a opmwn dore. sm~-, le- v:~r.itA, . che -~: antifascisti, t_ Q.iulio_ qes_are deve. s.e~tirsi ~t~ l vere ne 3: ~em~l'al. el suo! 
which leaves the matter ·in the very samfie podsittionthit _wfas beft~· · Venne la p·ace ... cioè la sospensione ella guerra. n p.roie-· ·- ' ,~sparsi in tutto il mondo, quotidiana- nepoti. E~Sl sono pr.atua

11 
ed ermd C1.

11 
Lde. armd~ d1 ctomiba.t~to 

Jn fact, the announcement has been con ne o e m orma wn tariato sperò riprendere il suo cammino. Fu vana speranza. La mente rivelano, dimostrano, illustra~ sono cambiate. Al g1ave otto e a a . aga l un empo Sl _sono 
that the decision of the County Judge has been reversed and the guerra era terminata, non liquidata. Ed il proletariato fu chia- no, finalmente sono ormai ricono- sostituite la bomba e la forchetta. La bomba per tac1tarc 1 ne-
case remanded and that a written opinion shall be ftled later. màto a farne le spese. 1 sciute_ an:ne_ da. ~ol?r? che ebbero miei, la forchetta per glorificare i patrioti dell~ stanwo. C!ll.mia-
'To remand a case means, in lega l phraseÒ41gy, that t he lower La reazione borghese aveva oramai trovato il suo agente in ,. delle Illusw_m sull ongme e sullo sco- le Quando parlano di Cesare i contrabbandieri colomah Sl com-

dd . . l d t' . t ' 'th coloro che prima della g·uerra più forte avevano gridato contro la po del fasmsmo. · "A . t . . l 't l 1 tt . 
. court is directed to perform a 1bona u 1es m connec ·w n Wl decadenza . la degenerazione del Primo Maggio, diventato festa Fin dalla conquista del potere del muovono. que1 empi, ess1 mormo!·ano, a. v_1 a e a o a e1a~ 
the case. The .order of the higher tribuna! may contain sug- borghese.' Era sorto n fascismo coi suoi Mussolini, coi suoi Bian- , gruppo di avventurieri post-bellici, no più facili. La concorrenza che esiste ogg1d1 era assente. Noi 
gestions of modification of the judg-ment pre.viously en-;;ered chi, coi suoi Rossoni! l ~olu~ che fu ed è or':'- più .di prlm~ l dobbiamo lottare col conco1Te~1te n'-:~_ er_oso_ ed audace e C?n la; 
even to the extent of gl·anting complete relief to objectors. It l!Jd il Primo Maggio riprese il cammino verso il suo Calvario: jtl plù alto s~mbolo . dt pro~e.sta e dt leg·o·e che ci chiede per protezwne pm dl quel che guadagmamo. 

· f f t f b t w·1 t th Proibizioni, persecuzioni, arresti, violenze, bastonature, assassini-. l lotta contro tl f.asctsmo, Fthppo Tu-~ "' . . t t . l ·1 d 1 f '] may be merely a queshon o· orm, no o su s ance. 1a · e ratt' dt'sse sub"to, d'nanz1· la. carne- Se vmce 1l nostro concorren e, non res ·_a c 1e a voce e. UCl e 
t . . t . tt Finchè un bel giorno con un colpo di penna si annullò, o v re tese ·• ,..... l I 

Supi;eme Com·t of Illinois is going- to incorpora e m l s wr1 en annullare, C[Uello che per oltre trent'anni era stato inevi.tabile im- ! ra 'dei deputati, che quella ptetesa segato e la croce in camposanto. Se vmce a egge am1ca, so-
opinion and in its order remanding the case for further pl'o- pulso dell'anima umana. Con un decreto si soppresse il Primo l r~voluzione era una . invo_luzione, os- I pravvengcino la croce ed il soffietto. I g:ior~alisti _e~ A, Duce 
ceedings, not inconsistent with the order of the h~ghest . tribu- Maggio, festa dei lavoratori; per sostituirvi il Ventun Aprile, na- l sta una enorme perdrt~ d• tempo, un · non mancano · di. compensare la nostra patnotbca atbv1ta. 
nal of the State, no one knows. Yet, newspapers, m then· own tale ~~!o~~zi. ·l ~~;oe;i~o e d:!11~e a:!~5~1':ion~~llecu~ber~ ! I pab:ioti della fo~·chetta so~o sfilati in l;mon ordine dinanzi 
behalf and in behalf of their friends, who are aiso tax dodgers, ' Il Primo Maggio vive sempre e vivrà eterno nel cuore di tut- . guerr~, il dopoguerra, la pace, han- all'ombra Immortale d1 Cesare, 1mpe1·sonato _m . questo mo:n~nto 
bave threatened objecting taxpayers wit h terrible evils if they ti i lavoratori che ne hanno fatto il simbolo delle loro rivendica- 1 no condotto il mondo e sopratutto da un cappone in questo paese .e da un duc1o m quel_lo d1 la,_ e 
fail to pay. In other words, they want tax objectors to pay zioni. n Priino Maggio vive pure og,gi nel cuore di tutti gli uo- l l'Italia. . , . si sono abbandonati al tradizionale alalà, così ind1spensab1le 
what they may, be justified in not pa.ying, · that is, what tax mini liberi clie ne hanno fatto simbolo di libertà e di giustizia. 1 gr~:~;t~ :~~:P· 1~!e c~~lf:;~~~ ~r!~~ quando il ferro, pardon !, la fo:·ch~tta, è brandita ~ pronta a 
dodgers and cheaters h ave so far •succeeded, by means of frau- E noi gridiamo oggi: Viva il Primo Maggio. 81- è fatta strada. 1 funziona1·e. Hanno avuto un po d1 buon tempo _ed e stato _bene. Lo gridiamo forte, più che per noi, pei fràtelli che in Italia, l f 1 t t 
dulent and corrupt methods, in evading. sotto la tirannide fascista, sono obbligati a comprimere i più pu. E' evidente, che, malgrado le sue Non si sa mai quando la voce sibilante del uc1 e sega o m er-

We believe that such a· flag-rant, deliberate and unlawful ri sentimenti, le più nobili aspirazioni. _ r~siste.nze, _il m~stro della p~ù i':lau- verrà a turbare i loro sogni! La. cel_ebrazione di Roma_ e di ~e· 
attempt to interfere with judicial functions, or to falsify and Salve, o Maggio éantato dal poeta: r.> ~hta_ tlranwde dtscende tperf t! ptano ' sare non poteva essere più entusiastrca, anche se nuovJ noml I-

l ]d b Maggio, bel Maggio; Maggio amor dei fiori. ~ mchnato verso la catas roe. ' . d . . . 1. d l · · t , t " tur 
destroy .iudicial decisions, is such an offense that s 1ou e t CD G_~ l Di ciò sono una c:onfer~a _le :W~i- : talian_i nella hsta e~ c1:1J?ma_1 e ~·1orno sono m en enu 1 a · · -
punished severely. . If such an action is not contempt of com·t, ~M (c) ~C'l\~~ me mirabolanti mamfestaz10m d1 1e- lj bare 1l sonno e la d1gmta del buom. 
we do not know what contempt of cour t is. And the Supreme 1\ii."'\J!;l_,.'a>l !..,..-.._~ ·' ! ri, c_on le quali il fascismo pre~e~ta Amiamo Roma immortale . come nessuna altra cos~ al mon-
cou.-'-' of II11·n01"s shouid punish the g·uilty to protect its ownl l a Gt?evra unt tmt eml~randtum pet1. 1 ad~ l do. Ed è appunto perchè l'amiamo che vonemmo che II suo no-

l l,! . · • : • • • • • - ----------------- bOhZlone di u i g 1 s rumen 1 11 . · Il d · , .. tt" 
dignity and the untrammeled' exerc1se of 1ts JUd1c1al d1scretwn.

1 
. . ; guerra per far dimenticare ai credu- me non vemsse confuso od assoc1at? con que o e1 cono .1 ~ 

It has been said that tax obj ect0l'S should pay a part of the M . t . •t f • dec)J•na i li che il piu pernicioso strumento di corruttori della nostra pover~ 1:azza m_ questo. paese. _I patnotl 
amount assessed against their properties beca?se a t least some l en re l as:tt'ISmo i guerra è il fasci~mo. " " . i più furbi intascano la commlSSlOn~ _sm coperti. vendutl. I_ ban-
of the tax is due If this matter had been gomg on merely for j , . 1\1: l E la demago!?~a del duce . ar;w_a l eh etti perderebbero la loro popolanta qualora Sl cessasse di pre-

' • ' . . D t tl t 1 alle proposte p1u stupefacenti d1 h- ~ . . . Ed 'I · , .. t Cl · 1 a ha the period of one or two years, 1t m1ght be so. u 1e !J-X . 1 berismo economico, di sollievo per m1arne 1 lJ~·omoton. . 1 prem_w e ~egre o. 11 0 pag \ 
dodging has been going on for twenty years or more and lll·l I recenti scacchi, toccati all\Ita- ~ zioni. Ile popolazioni danubiane, di abolizio- interesse d1 avere altn banchetti ed <:; soltanto :mantenen~o ~ · 
volves at least one-third of the taxes paid by every honest ci- lia a Malta, per la ling·u_a italiana, D~po _l'ultima _ctili~ente e pod~rv- 11 ne delle cause ~en~ guer~a. ; segreto sul compenso dato ai pr?moton che nuovi banchetti d l
t' f th State It means thllt tax dod()"ers if propedy e. a Londra, per la. qu~st~one danu-,. sa mch1esta sc1ent1fica, . compmta Le contraddizwm ~on l ?~era_ con- J ventano possibili. Ma è come 11 segreto della Sfinge. Anche 
1zen O . e · . . t f th" .. '. t t b btana, sono determmatl ny grande dal professore Jerome Dav1s m Con- j tirtua, preparatrice d1 torb1d1, d1 per- : .· . t · . · l bblica lo intuisce Ad 

found gmlty _of evaswn m the pa~men ° ?11 JUS axes, Y parte dalla politica fascista. temporary soci<U movements, che tùrbazioni, di conflitti sono sempre j qua!ldo non nesce a S~l u msl, a _vo~e pu . . . · . ~ 
reason of then· own frau d, corrupbon and dece1t, should b~ c~m- sono le più evidenti dimostrazio-, conclude essere il fascismo una le- ~ più ciniche, . impude_nti. . 1 og-~1 modo, buon appetito. ~ buon godnnento aJ patrwtJ c~ e s_l af 
pelled to pay to the County, or State, a sum correspondm~ to ni, anche per i più creduli, ma iri zione, la. quale prova_ ancora un~ vol,- Ma non btsogna_ 11luders_1. . :fa beano a mantenere alb 1l buon nome e la forchetta d Itah:l m 
their proportionate share of the generai taxes assessed agamst buona fede, dei tanti mali prodotti ta la ~1g1~a necess1~ delle hbert~ · Il: t?ssic? de~~ tnfatuazwne tmpe~ 1 questo paese. . . 
th . people's ptoperty for such a long· period, which( would da un regime, appa-rentem.ente fol'- 'i p_op~lan, dt _parola,_ d~ stan:pa e dt riahstlca st è tmett~to nelle _ve~e dt 'i Benito' dovrebbe prendere occasione dal fatto per H. Ilare 

O el . l d . b. t' te ma che non essend<t ·presidiato n umoRe e d t assoetaz10ne, e venuto una parte della gwventù 1tahana. . l d' . t . tt. · · d ll t ·a razzn Da 
extend to six full yea1:s. The taxes u~vo ve m o JeC IOn~ cov- <iS:tla volon~ popolare, subisce le più l un breve, ma notevole studio del La liberazione del popolo italiano d~ 1 nuov~ cro~l e_ nuoye o l ~l pa ?'l~ lS~lml e a nos 1. . .· ,a.. . .. 
er only two years, whiCh means that m ca~e tb_e contentwn of umilianti mortificazioni. profess~r Shepard B. Clough, d_ella un regime, .tanto insidio_so, a:-overra l buom pacifisti ess1 usano 111 P?bbhco la forchetta ed m PllVa~o_ll 
the objectors is upheld, they would be ent_Itled to a refund of n crescente declinare llel regime, 

1 
Columbta Un1verslty. l con lo sforzo concorde d1 tutti c~!~- l fucile seg·ato. Lo spauracchio serve anche a rendere pos~Iblle 

the taxes paid during su_ eh a long period an~ that,_ after deduc- che, _ a mezzo. del su~ capo, aveva! . I_l professore Clough, . che avev~ ro che mantengond la sanità sptrl- ,

1 

il numero. Infatti, ~o loro ~h e vi a_ccoiTOI~? non sono tutti b~n 
. . th t 'n· volved in the complalìlt the" should be prome~so per tl. 1926 ! a.nno naFoleo-llUSleme col prof. Schnelder, pub?ll-1 tuale. .. - . ,. d ' t ' La paura h mantiene assieme Plll della forchetta tia-nng e WO years I . . · ' J nico, e palese m .tutb 1 camp1. cato l'apprezzato volume "Mak~ng Ed ora p1u che ma.t s tmpone la 1spos l. ' . . , . l h 
credited with four add1t1onal years for g;ood theasure. . Anche la letteratura americana, l fascists" nello studio, apparso in più grande concordia di tutti i com- ~ diz1onale. E s~ 1l banchett~ costa Plll dl quel eh~ va e, a .~ e 

Dooging taxpayers wouJid have no defense becg_use . t~·en· che ha avuto delle debolezze-, dà nuo~ questi giorni sulla "Harvard Busi- l battéhti che, p~r _tene~~o conto d:l- , perdere l'appetito? E ' megho . pagar cara una sbafata che nee-
action constitutés ·a contirtuing fraud and no sta tute of 1111!-It~- ve prove di una . giu~ta valutazione ness Review" fa una di_sa~ina obiet-jl~ varie ~oncez10':11 pohttche ~ socta- 1 vhe ùn pug·no od una randellata. . , . 
t . uld l'Un in such à. case At any rate no one can mb- del fenomeno pato1ogtco, che trava- t1va dello Stato corporativo. Infine 11, supermo e vmca.no. le dtffìc~lfà -1 La celebrazione del Natale dl Roma e stata ben concepita. 
wns WO · . ' . . d glia l'Italia e perturba le altre na- egli si domanda: quale delle due per redimere non solo 11 popolo tta- . . . . · · · I 1 · · · 

ma,te what the Supreme Court of the State, m 1ts WlS om, may --~--- ---~---- -u..:-------~---------~ lianò, ma per fr~mteggiare i~ perico- j E J?Or.terà forse 1_ suo1 frutti .P~t~·w~tlcl. .c? om ~~ ~1 sono as: 
decide to do. · 1-:- - - -~ lo fascista, che e l'ancora d1 salve~- 1 soc1ab con entusiasmo perche 1gn01 ano pei smo l es1s~enza d1 

Skinnin oliticians should realize that the riot of expen- ~ t:or tnat grade by the inspection department. The odor, he said, 
1 
za de~le correnti_ J?iù reazionarie m 1 Bruto. Ma Benito che ha studiato la st~ria e crede n~1, pr.·esa.g·i, 

d't t !afntain corrupt politica} machines must cease. A was found to disappear in baking." ! tutto tl mondo clVlle. . i si affatica a guardarsi intorno per_ scopnre. se. !a. eredita s~orlCa 1 ures 0 f b' t' th t f · th · e · . . . 1 GASPARE NICOTRI l ' I t se vi manca uno deg·ll elementi pm 1mportanb. 
pn>test, under form o 0 Jec wns, on e par_ 0 over re The condemnatwn of the tlour shows methods wluch we l -----()----- , e com p e ~ 0 . . · · d ·d f d 1 I . 
hundretl thousànd taxpayel'S, is a plebiscite. No corrupt, or taxlhave denounced since the last twenty-three years Oclor in i i Se gl~ Itahan_I d'Ami enea si .ecl erantno a arl el .oropmel~a-

. . . d t th 1 quence of truth . . • · , LA DISOGCUP AZIONE . o·Iio per rwenerare la oro razza m ques o paese, a 01 o o 
dodgmg', newspaper can e~ roy• ~e 0 · · · foodstuff, as a.dtmtted by. the mana~er ~of the Recl Cross, means1 MONDIALE l frutterà as~ai più di tutti i banchetti di ques~o r:nondo. E non 

. . . . . . . decay, an~ decayed food 1s _unfit fo1 use. l i -t ~ . co alcuna indigestione, sia essa patrwtbca od acuta. 
The ,Chtcago Daily T~1bune of Fnda;y-, ~pnl 22nd, ~932, on Contnbutors to t~e r:ehef fund of the Red Cross, or of any GINEVRA _ Albert Thomas, di- l poi er<t se . _ 

page 36, first column, pnnts the folloWing • • alleged welfare orgamzabon, pay good money, and people w ho rettore dell'ufficio internazionale del ! J_. I BE R 0 

· ;oTwo carloads of fiour out of a shipment of twenty carloads need charity and ~pply for it should l'eceive at least wholesomellavoro, afferma nella sua relazione !' ·--------~---------~ 
· t · fòod. presentata. oggi, che dei du_e miliar-

1 
• • 

sent to Baltimore by the Red Cross Relief associa 10n were con- . . . . . l di di persone che popolano t l mondo, l SI STAVA MEGLIO 
demned by the fiour inspector there as unfit for food. The other W·e _have per~lSt~ntly_ advocn.ted an mvesbg'àbon . of all al- una su ognt ventotto è- ·stata privat': l •••• 
eighteen cars of the lot were declared to be 'low grade and un- leged rehef agenc1es m th1s country. They are org-a.mzed mere- dei mezzi di esistenza dalla crist i , 
fit for bread. ly for the purpose of furnishing fat salaries, and the opportun- 1attuale. . DURANTE IL l931la città di New York, applicando la leg--

w. H. Baxter Jr., in charge of the Red Cross distribution ity to increase by other means_ the income of. their J?l'?teges, . L':n;~o:.rso_ ~~~~~o d~ ;~t i ge ' di soccorso ai vecc~i, h~ distribt~ito $7,_163,905, secondo la 
. of wbeat and fio\.lr, whose headquarters are at Chicago said he w ho fatten on . other peo~le's m1sfortune. Pubhc calam1be~ <;tre ~o~en.ticinque milioni di operai che ! relaìtione anni.lale del D1p'nrtnnen:to d1 Pubbhco Benessere emes-
Wias unable to understand why the tlour had been rejected. He bad enough w1thout addmg- to them t he sneer, the derehctwn perdettero i posto, vale ~ dire da 60 \ sa testè. ·· . 
was makin&'ì an investigation. · l and the dishonesty of the distributor of the bestowed bounty. a: 70 milioni di J>er~on: a cui venne- i L'età mE!dia. dei benefici adi è di 71 anni. Non J>?Ch} l! anno 

Laboratory tests of both the wheat and ftour showed that there . There is no cri me worse t han the cheating of the needy. ro meno i mezZl dt VIvere. i più di cent o anni. Uno dei bene~ciarii ~a _l~ 7 am~n d e~a.. J 
was nothing wrong With it, he asserted, except that it had a slight J The eloquence of tl'Uth cannot be overcome by flimsy excuses. ~-J centenari hanno v_issuto e si sono ~nve~~h1ah m r~gH~'le d~ hbe-
odor which' was not thought to be harmful. He did not consider 1 And the distribution 10f decayed food, w h ile donors contribute ALLORCHE• AVETE UN DOLLA· ! ro commercio alcoolico. Sono fornudab1h arg·omenb VIVent· con-
that there was any reason for the action of the Baltimore in- ,, g.ood money for the pu't·chase of wholesome supplies, is indefen- TROE E01 MMEAZNZODACRELROCAA- l tro il P.roi_bizionismo. . 

id to h b und from No 2 hl Ch - t h de1' nati· 1'n I'eg·1'me p1·oibizionista arri· spectors. The flour was sa ave een gro · SI e. "IL R•&VEGLIO" ; · lSS~ quan o p~ l 
~ard winter wltb only 4 per cent damage, whlch is permV.sible -;.;:~!'i--. -· . ___ . 1:' RE E M A N $1.SO ALL'ANNO ve1·anno m cento anm? 
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Page 2 IL RISVEGLIO 

' · · i LA CONSEGNA E' DI Wash Board di grande dimensio- Lo pinozze di Andy D. Costello, " IL RISVEGLIO "l ATTRAVERSO ALLA COLONIA 1 

. · ' · · . . l RUSSARE l ne, al prezzo di 89c presso la Servi- sono insup&·al>ili, perchè l'Osti- ~;,~~~.~··1· Independent l l ce Hardware co., 29 E. 4th St. te e salate con la massima at-

I 
LA PROSPERITA' si; Io potete vedere coi vostri occhi, La Conseg'na è di Russare, è il ti- 1' ·. Refri~eràtore E~ettrico Copeland, \ tenzione. 15c la lb. 

ltalian W~kly Newspapel' che mentre gli: altrt giÒtnali locali tolo della brillantissima Farsa che la al prezzo basso di $139.00, presso la ----------- ---------- · 
Si sperava - la . ~peranza si sa, sono venuti • fuori' con Edizioni Spe- sera dell'H Magg·io, la Compàgnia 1 S:enr~ce Hardware Coi, E 4th ·St., = l mportati e Domestici 

Formaggi, Maccheroni e Olio 
. d'Olivo a Specialità • ~~3v~~~~;I~fogilE~ ~~R~ e~1 ~la~v~\s~0co~:x?e~~:ii~epe~utAe v~~~~~ ~l~~~~~t~a~~e!f~ ~~i~~:'s G~!~~~~~ j ~~~~~~ ....,_,.~ ~ l VOI NON POTETE 

'fRE ANNI, si risolvessp, sia pure giornale, pel RISVEGLIO non ci so- compagnata da un magnifico Con- · S p E C I A L E 
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y . gradatamente con l'entrare della no soldi. Tutti questi negozianti, certo Canzonettistico, e seguito da compera1·e un CARBONE 

. Phone ·,· .4S2S primavera. che hanno inserito sugli altri gior- un Grandioso Balia. I biglietti d'en- Per Venenlì e Sabato l 
Invece la primavera è entrata, nali, pagine intere, doppie pagine, trata, costano solamente 50 soldi per migliore di quello che ab-

gli alberi incominciano a fiorire ed mezze pagine e quarti di pagine, per gli adulti e 25 soldi per i ragazzini, Una buona camera con una filma biamo noi. Un ordine di 

Subscl.1·pti'on Rate.o: . il bravo e forte lavoratore dovrà an- IL RISVEGLIO, il vostro giornale, ed il ricavato netto, dopo pagate le per soli .......... ............ .. ........... 98c l . . , 
Publisbed h)r 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 59 E. Tihrd St., Dunkirk, N. Y.l 
Phone: 2156 

!il Noi Fac<~iamo Delivery. 
~aaaanaaaaaaaoaoa 

•J prova VI convmcera. 
Cme Year .......... .. ............................. s1.50 cora ~t~ingere qualche punto della ~or~os!:~npo~~~~?ce, t il ~ostro d~fen- dese, 11andr: ad to~le ~ene~cio 1dega l Una forca con tre punte per prende-

.,1 
00 

sua cm ura. , o 1 1ara o c e non Cl so- appe a c e ovra er1gers1 ne 1- re pesci, per soli .................................... 69c ~ 
Six Months ... .............................. ..... ..... ....... .p · Dobbiamo dar credito, però, a co- no soldi. Ovunque siamo andati, e~- mite~o Italiano.. . . ', sweater Spaulding, di mezzo peso, 

loro che dirig·ono le sorti della Na- si ci si sono dimostrati spiantati. Ch1 ha volonta d1 gustarsi una bel- di ogni colore, per soli .................. $2.39 o 
zione, che monopolizzano l'enorme Non possono spendere neppure 10 la serata di divertimento si procuri Ott' fi . O 36 E Front St Dunkirk 

DESMOND COAL CO. Si Riparano Scarpe 
JOSEpll B ZAVARELL A • h h · t t t ff sold' pe1· ·n e · · 1 l' • · ' 1mo lo per prendere pesci O • · , . n. riCc ezza, c e s1 s anno an o a ac- 1 . I s nrv1 . una so a mea. 1 in tempo il biglietto d'ingresso, poi- v . . · · · ' o . r.: ~ 

Editor ·and Business Manager cendando per risolvere la spinosa Ed ecco il vostro g iornale, che lo lchè sono già in vendita dai diversi ero sp.ecial~ ............. 20c, 2 per 31c S Telefono. 219a 
Cucite o con chiodi 

La.voro gareutito e prezzi ragio
nevoli. Nosi;ra specia.lità nel
l'attaccare tacchi di pmma. 

questione economica d'essere ridot- vedete voi stesso, questa. settimana, l membri del Cimitato. Una dozzma d1 ottime balls per O 

·-..---A--A A A·--_ ___,__. ~~u~Ja,P~~~~:l~t·o ~=n~ee ~~ ~~d~~~ ~~ì~~~~.m:s~~ ~i n':J~~· s~~z~à~~~r~~z~~ j · - · - - --- · --- - · - · ·. · - ' Ot~~:~ ~:rsh~~~t, completi . ~~~$2.59 ~~ 
Saturday. April 30th 1932 grassare la terra! !!... di Avviso Speciale, benchè lo abbia- 1 DA BROCTON, N. Y, batterie, per soli .................................... 65c LATTE 

............., ~-.-.-......,..,.. Che brava gente siede al Congr·es- mo messo fuori un g-io_rno prim. a, j' Quattro scattole di cartucce per Dateci un ordine per prova 

So ed al Se t ' Se b t t ' DI 1 s F ·puro e fresco portato a casa 
"E t d s econd class matter- · , na 0 · m rano an 1 - per cooperare con o prmg 'estiva! . La morte della Signora Cascio .. Fucile Long calibro 22, per 

,n ere a. 9 .- .. RO' E FARO' che molto dicono e Day l vostra t~~ti i giorni prima del• 
April 30, 1921 at the postoffice at NULLA fanno. Eppure promettono · · i ---- soli · ......................................... gsc Ed IL RISVEGLIO è così sprov- ! (Ritardata) Un pacchetto di ottime lame di le 7 a. m. Ordinatelo da 
Dunkirk, N. Y., under the act of mari e monti, sempre parole! visto di Advertisements, perchè voi 'l· Il g·iorno 12 del corr. mese, spira- rasoio, per soli \Villiam J. Fellinger 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

March 3 · 1879." · Le parole, però non fanno passar la ce lo volete. Sì, voi, che siete così va, la Signora Antonina Cascio, con- Il 25,.~_,, di' sconto .... s ... u ...... ... q ... u .. a .. l .. s ... I;a .... s ... 1. ~0c 
' fame, nè pagano i debitj . t t' d 1 d " Phone: 804 • F 21 

~~w w w.........- ............ - a Ci vogliono fatti concreti, rimedi r~sc~ra 1' a n~ n ~aper 9 .ife~?ere, so.rte a<;~orata ~l nostro carissimo a- Pittura Woolsey, mischiata 
't' . t ' d 

1 
t ' . vo1 c 1e non ave e 1 coraggiO 1 sa- 1 m1co S1g. Cos1mo Cascio. e pronta per usarsi. 

posi lVI, urgen l e asso u r; se SI P, ervi imporre a qu.ei nego.zianti dove l Aveva 64 anni·, ed aveva. un salute 
vuole evitare un disastro di cui è d t d t l ·una dozzi·na d' unc·n· e d a? ~ e a spen ere 1. vos rt DOLLAt:-I ferrea, ed avrebbe potuto vivere mol- 1 1 1 p r pren e-ProfeSSÌOnai DireCtOry ditg~:i~ ~~~=~epr~lii~c~~n~~ft~~~ft~ ri- gwr.n:;tlmente, . s~ttnnanaln:-ente_. m l ti anni ancora, se una terribile ma- re pesci, per soli .................................. .. 

2
sc 

l o. gm Js.tante .. VOI a. ndat.!> la. , .gh date · latt1·a 110n ne avesse m1· n~, to la for·te Il 25% di sconto su tutti i fili 

l 
tornello: Gli affari vanno me0o·Jio! .... 'N 1 vostn soldi, e ma1, ma1 v1 riCordate fibra per prendere pesci. 

~......, ____ ..;,_ ________ i lavori cominciano! ... la prosperità l' d da 1· "P 1 · · ·t · · c 1 oman rg 1: ere 1e non msen e -, . . . . Una dozzina di baseballs di 36 
I<~DW ARD PETRILJ,O è "around the corner", sono pallia- anche un vostro avviso sul nostro Era nata m Italia, ma viveva m 

tivi che il popolo più non può soffri- giornale Italiano ?" Am~rica d~ circa. 35 anni. mol~i dei inning garantite, per soli ...... $12.00 
. Avvocato Italiano re. v . It l' . t U . . , quali, spes1 propr1o m questo V1llag- Una dozzina di baseballs di 18 

(.
·,,
1 
• .,

1
.
1
·e-Penale e Criminale Gli affari migliorano e la gente don °1' .:tlam,a an~o . otmml come l gio. inning garantite, per soli ...... $10.00 

• 1 non ha il necessario ·per sfamarsi. . . ~e, 81 . e P urosi, sie e persone Lascia nel più profondo dolore, il Una sola bali soffice di 18 inning, 
F~RIE. PA. no;lif::::ip~~n~~ed~~~.e iep~d~~c~~ ~~ ~~~:ae.c~~~;t~ai P.c~~~!~~ ~~fa~e~è marito, Sig. Cosimo Cascio, tre fi- per solo ................................................. $1.00 408 Commerce Bldg. pe e 1 t 1 gli maschi: .Stefano Cascio, di Louis- Portate i tubi del vostro radio =======.,.,.,-:=====-=== casa bruciati di tasse e sopratasse, . r voi, ne per 1 vos. ro g1orna e, ville, Ky., Paolo e Charles d1' Broc- d t ·---- .. · ·-- · II RISVEGLIO quel g10rnale che en ro per provarli gratis al 

municipali, statali e federali, preten~ : .J • ' • ton,· due femmine, Mrs. Josephine · 1· t t d ~._,_,_"_'_.,_,_,_,_._ .. _,_.<~.~ d · 
1 

d't da . . · v1 ha conqmstato un pò di nspetto m1g 1ore es er i questa città. 
ono a ragwne a ren 1 a gll mqui- [ . ·· . . : Dandacance e Mrs. Roslna Paige, en-

. 
; . n... CH "'S l., l EON. E~ lini, la compagnia della luce elettri- l eh .fron~e alle a ltre nazwnahtà qm tram be di Dunklrk. N . Y. 
f vi~ ' ~~~ • "· .J ~ ca e gas, se non si vede pagata per i residenti. · . . . . 

un sol mese vi resta al buio ' Connazion:~1i! Quando metterete . Il funerale rmsc1 quanto J?al !m
Tutto è fermato, tutto va in rovi- giudizio? Quando saprete fare le vo-j' ponente, . pel gran numero d1 perso

STECKERS SPORTING GOODS 
STORE 

na, tutto crolla!! La Nazione più stre difese? E quando comincierete ne che vr presero parte. 436 Main St., Dunkirk, N. Y. 
1721 Libe1·ty Street · 
· . ERtE, PENNA. 

ricca del mondo è caduta in un caos a pensare pel vostro g iornale IL RI- ! La m~ssa. ~i requie, ebbe luogo ~~.#"M 
.Medico Chirurgo Ostetrico l che nessuno sa più come dirigersi ... SVEGLIO'? ! nella Chresa d1 St. Patrick di Broc- S l 

Ma lo sanno 0 non lo sanno, i si- Staremo a vedere se vi svegliere- ,
1
• ton, mentre il seppellimento, avven- S ATTENZIONE 1 

g·nori dell'oro che è pericoloso esa- te, o ~e rimarrete a-ddorment.ati per ne nell'Evergreen Cemetery eli Port- § "1 

• 

Orario d'Ufficio i::~a~f ~a~~~~n~o~ ~~~m:s!~c~~~ ' tutto Il resto ~ell~~tra esistenza. la~d~n~hè Y~on ritardo, mandiamo da 8 Fatevi pulire il vostt·o 8 
Dalle 8 alle 9 A. M. ~ 
~~ife i :n: ~ :: ~~· l me? ? ? --o- La benemerita . Società di Mutuo l doglianze, alla famiglia addolorata. B pe da perso~ e esperte e per si 

. Ph 2? 763 i SPRING FESTIVAL DAy : Soccorso Vittorio Emanuele III, del- i sS un prezzo g1usto. Ss 
one: - - 1 i la quale ne .è Presidente _il Sig· Gu- ! A VVISETTI ECONOMICI o 

._,_,_,_,_'~"-"_"_,._ .. _, . .., ••• i L~ giorna~a di Vendita n<?mata ; glielmo· Biondo, _nella sed_uta regola-: . ~ §8 
____ ... _. ______ .. __ . _____ ...... -·-----·-- - .. ·-·-- dalla loca le Camer:a di Commercio, è ! braio, si decise di aprire una Am- 1 per soli $2.98, pre;so la Servic~ R . .l I M' S Hg 

l 
Spnng Festival Day e orgamzzata J re che ebbe luogo Domemca 20 Feb- : Caldaia da lavare tutta di rame 

· , la cosa più ideale che si possa .P~o-1 mini.stia sociale per la durata di tre Hardware Co., E . 4th St. ~ H A T H O S p I T A L 8 
C O K E 

l muover.e p~r mant~nere Io. splrit~ l mes1, onde. rec~utare. un bu?n num~- Macchina Elettrica da lavare, al 8 . gS 
. . l della c1ttadmanza m armoma con 1 i ro d1 nuov1 soc1, ed mg·rand1re la già prezzo basso di $59.95 presso la 8 79 E. 3rd St. Dunkuk 8 

1 negozianti loca~i, ed è il _ I?igl~or mo-.; nur~erosa; ~ai?ig~ia. . Servi ce Hardware Co., Z9 E. 4th St. R . . R 
PULITO - ASCIUTTÒ ,.;_ j' do per dare l opportumtà a1 nego- l IJ ammm1sha 1n parola, è andata Macchina da tagliare erbe al prez- ~~.#"-'~~ 
NO CATTIVO ODORE _ zianti stessi di sbarazzarsi di un pò 1 in vigore sin dal giorno 22 del mese zo basso di $6.95 presso la Service ~---"- ... ....,. - ...---------

NO FUMO l di mercanzie, e. ra~unare nello stes- di Febbr~io, e si. chiuderà il giorno Hardware Co., E.' 4th St. rw-=11-R ---p·-;- k·--1 
S? tempo, _un po dl moneta, per far 15 MaggiO pro.ss!mo.. . . Carretti e Velocipedi a prezzi I 1 ogers te s 

Conservato SU luogo ripal"a• s1 che e~s1 ~os~ano far fronte alle Le ,rate che 1 nuov1 asprranh sono g·randemente ridotti, presso la Servi- _ 
to per· la vostra nrotezione loro ob.bhgazwm. dovute a p.agare, per entrare a far ce Hardware Co. E. 4th St. .L A Story Fo.r 

t' Cosa· ottima, che noi approviamo 
1 
parte della Società sono le seguen- ' · .J 

~f ~tt~u~~~fe~o~!e~~i;;~zi~, ~~:~~Il ti :Dai 18 anni ai 25 a'hn!, gratis; ""'-.--_.....__--H--..........,..---....,.."" This S pot · t 
LUMBIER 1/!ilhm. r ·, zanti che dir si voglia, si sono ricor- Dai 26 anni ai 35 anni, $1.00 NUOVO ORARIO u __ ., •••• 

· c"'OAL lMJllilli · •• dati che in Dunkirk vi sono pure Dai 36 anni ai 4.5 anni, $3.0t0. _ PER..;...__ By WILL ROGERS 
degli Italiani, e che essi hanno anche , Ben inteso, che ogni aspiran .e, do-

l 
un , loro . portavoce, un loro difenso- 1 vrà passare la visita medica, prima AUTUNNO E INVERNO 

~--~--------._.;-~. re che sarebbe IL RISVEGLIO? l ~i essere ammesso, e tale visita, sa- EFFETTIVO 2 · SETT. l930 
Ciò lo potete constatare voi stes- ' rà anche g·ratis. 

Phone : 2109 
THERE was a cop iA Chicaeo 

that heard an awful loud yell
ing on bis beat at about three 
o'cloek in the mornmg. He thoucht 

PER LAVORI DI 
• 't , 

,. · STAMPA 
Corretti • Nitidi • Eleganti. 

---DI---

QUALSIASI GRANDEZZA 

--DAL - -

Buste· 

al Libro· e al Giornale 

·., · A Prezzi Modici 

.. : . ~ ._, Rivolgersi 

Phone 4828 

Domandate una Time Ta-
ble dal 22 Agosto in sopra 
L'orario stahdard e molti 
altri cambiamenti vì ren" 
dono assolutamente neces
sario l'uso di una carta del 

nuovo orario 

BUFFALO AND 
ERlE RY. CO. 

Geoò MaeLeod, Receiver. 

Phone: 2171 

,....,. •' .,· , l .. \ ...... --~ '·-· : , ' . ... - ' : 

Telefono: 2756 

John A. -Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furnimre di prima classe 
a pre~ bassì 

.Direttore di Pomp.e Funebri 

JOHN A. MACKOWI:AK 
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

it was just another guy that wu 
being taken for a ride, makinl' a 
little objection, so he didnt' inter
fere. But the guy that was holler
ing so loud gradually carne around 
the corner towards where the cop 
was standing, and tben the cop seen 
that i t wasn't no ride · the feUow 
was taking at ali. He'd just come 
out of a speakeasy, and his face 
was purple from yelling, "Oh, John 
and Jeny! Come on bere, John and 
Jerry!" 

The cop says, "See bere, you 
can't yell that way in this stroet 
at this time in the night. Some 
stranger.s are in town, and tbey 
want to sleep." 

"Yeah, officer," the guy says, 
real friendly-like, "but them bums 
in the speakeasy was gettin' rough 
with me, ancl I was just calling my 
two brothers to e.ome an' help me 
mop up the joint." 

"Ali :right, but don't holler ~(' 
1oud." ., ~ 

"But officer, I got to boiler loud. 
)J{y brothers are both in London." 

--....n. Nawa J'e&tura. I ne.' 

OCCHI ESAMINA TI ~ ~ ~ 
La vista degli occhi difettiva spesso causa il mal di 
testa. Trascurando questa raccomandazione si po
trà avere per risultato una soff.el'enza permanente. 
Teleftmate 2703 per un appunt·amento di tiflrno o di 
sera. 
Occhiali a Pl'ezzi Popolari. 

CLARE BARNES 
Optometri&ta Registrato 

Telefonate 2703 per un appuntam~mto di giorno 
di sera. 

339 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

l[aa~aaaaaaooooaaaaaaaaaaa.~~~~ 

s Guerra ai Prezzi Alti l 
' 

F'ntPci una vi sita al più p1·esto possibile. 

A. M. Boorady& Co. 
81 East Third Street DUNKIBK, N. Y. 

l 
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illi QUALCOSA DI Ìlli 
x NUOVO x 
1111 Sementi fresche di ogni 1111 

>;o: qualità pe1· Giardil)i e Semi :·: 
1111 di Et·be, nonchè Fertilizers ~~~ 
x 8 

~ 00 
x x 
1111 

W. RUECKEitT & SON m! 

VESTITI 

per Giovinetti da $25 e $27.60 

~he er<ano $30 e $32.50 l'ultima 

stagione. Gwprpelli DDhbs , 

Berretti e Scarpe Florsheiilll 

LEVY'S 
Fourth St., & Pa1·k ·Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 
:•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. :•: 

1111 P h oD e: 20(0 w 
~=-: ~=-: ~=·=~:-:~:-:§§§§:·:§ES:·: . ___________ .......;..,_ __ , 
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J O H N W. R Y A N 

TAILOR. 
Dunkirk, N. Y . . 

SPECIALE! 
Ot.time Fotografie a Prezzo ' 
Speci-ale. Noi sviluppiamo ·le 
negative della vostra ,Kodak · 
per soli Se. 

LEJA ART STUDIO 
461 Robetts Rd., Cor. Courtney 

WHOI.ESALE AND RETAIL 

VOLETE SORBffiE UNA BUONA . 

"f AZZA DI CAFFE' 7 

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

-al-

203 Centrai Avenue 
DUN.JURK, N. Y • . . 

.f 
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Confezioneria 
Frutti~ Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi 

Ferro-China Bisle1·i e Feniet Branca importati diretta.: 
mente dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite e sala
te giornalmente. 

Andy D. Costello 
161 East Third Street Dunldrk, N. Y. 

Koch's Soft Drinks 

·, r· ... ~-

Sono garantiti di essere assoluta· 
mente puri, fatti coi Migliori E
sb-atti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed ACQua Distillata. 

Nessuno li supera 

!. 
. , 

'l i' 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

PhonliJ: 2194 

LEGGETE: 

GIUSEPPE LETI 
~'La Charbonnerie et la Macon

nerie Dans le Reveil Na
tional Italien" 

Importante opera· storica di oltre 340 ;pagine, in el&
;gante edizione, con copertina allegorica e fregi di :P. A. 
Gall~n. . · · 

Traduzione f rancese di Louis La.chat. 

La prima edizione in lingua italiana è stata sequa. 
~trata dal governo gascista. · \ .· · 

Il volume (edito in lingua :erancese) e m commercio 
a 35 f ranchi. Presso la Concentrazione di Aziene Anti
fascista (103, rue du Faubourg Saint Denis - .P ARIS 
lO), i nostri lettori possono aV(!rlo a venticinque franchl 
francesi . 

Aggiungete: franchi 1,50 pe1· la Francia,. e franchi 
3,50 per gli altri · paesi, per le spese postali. Non si dà 
corso alle ordinazioni non accompagnate dall'importo. 
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IL RISVEGLIO -
D. p' di T--· -li ,--l D A L L E c l T T A ' D ' l T A .. L .. --1 A -·~orsennato, che cerca:· di all~~=-~~~ ~ir~:~~~s~~~a ~~:l~:~e~?0ch~~~ r IL NUOVO A~ ENT;·-p~-; r 

l . unta e· ag 0
1

. . . . ·narsi; il vicino, tale Vincenzo ca- vazzese, e per il colpo poderoso ed BUFFALO E DINTORNI / 
: talana, costringeva con moçli ener- ancor più per l'effetto dell'alcool, 1 

- ----·- 1 i gici l'Audino a restare in cucina stramazzò al suolo, rimanendovi pro- Il Signor Salvatore Iacobucci, gio- .
1 

-·-----·-=-h--~----·. 

UN AI .. TRO AGENTE P8B 1 

CI.EVELAND OHIO 

E DINTORNI :' V ASSICURAZIONE IN F •A VO-j DODICI ANNI AL TIPOGRA- fuscello, di fianco alla strada. Fu i ~entre -:e~iv_a dato avviso del fatto fondamente addormentato. Fu un vane assai conosciu-tissimo nella cit- l 
SOCCUPATI .. . immediatamente soccorso dai passan-1 al ca,rablmerl.. accorrere di folla, qualcuno cercò di . ' . 

RE DEI DI · ·
1
, FO CHE UCCISE LA 1 s 1 t t t sollevarlo, ma invano. Il Ramella t à òi Buffalo e clintol'ni, ~ stato scel- ~ Il S1gnor Angelo D AmJCo, che è 

ti, ma mentre veniva trasportato a ,~ ~ pos o SI rec~va .. 0~ ·o un ma- b tt t . l !t · t , assai 

te ~~lo~~~~!~~. pi~s~~~:eecJ~t~fs:: i MOGLIE ~~~~~ia S;n t~~~a v~c~~~ ~~~:~~t~~ sJ~~ ~:~~~o i~o~01~-~~~~~ ~~~~~s~~o p;e~~ ~fr:~:ue~odo, col volto im ra a o 

1 

~g:n~e q;e~:~T~:~:~:~s:;·a~I:l:;II;u~1~ l ~~:~~: d~~a o ci~;:~~~~z: ~ia =leve• 
cupati, sétte altri Stati nel No'rth ,. ROMA _ E' terminato dinanzi dicenne L. Bellini già dimorante con 

1

1 conduce-:ano in caserma, mentre . la Nottambuli pietosi lo credettero .. ~-- i land e paesi vicini, il quale gestisce 
d . .1 . , i genitori in via Sabotino 38, a Se- donna p1etosam, ente raccolta _vemv_a morto. Venne telefonato alla Croce : ! una barberia di lusso al No. 3013 East, stanno consìderan ° Slffil e fil-. alla 2.a Sez. della nostra Corte sto San Giovanni. , trasportata all ospedale dove 1 sam- Verde ed ai RR. CC. Questi giun-

sure legale. d'Assise, il processo a carico del ti- __ 0 _ _ 1 tari non poterono che constatarne la sero subito sul posto ed in attesa ,. Cedar Ave., è entrato a fàr. parte 
Come nel caso della Legge del pografo Cesare Faccini che uccise in UCCIDE A COLP.I DI BOTTI- l morte avv~nuta i~ _seguito a frattu- della Croce Verde piantonarono il della famiglia de "IL RISVEGLIO" 

Wisconsin, anche in questi altri Sta- Frascati la moglie Gaspare Del Vec- GLIA I -A MOGli-E ALLA ra del panet.ale sm.I~t.ro. creduto morto o quanto meno mo- ; in qualità di Agente-Corrispoi19ente 
ti le leggi proposte cercano di met- chio e tentò di uccidere anche il di • - Il d d 11 t - h 1 rente. Una folla notevole si adden-1 
tere il peso del costo della disoccu- lei amante, Cesare cavasimi. n P. PRESENZA DI QUAT- j rava f: :a_emp~g~.v~:~:~itoc dj_ q~~~= sò, frattanto, ed i più disparati com- !del giornale in quelle località. 
pazione sull'industria e non cercano M. ha riconosciuto, a beneficio del- TRO FIGLIOLET~I 

1 

to era accaduto, si recava tosto nel- menti venne~o mess! in circol~zio- i E gli nutro una fortè simpatia per 
contribuzioni nè dallo Stato nè da l'imputato, la provocazione lieve e la casa di via Rossetti e prendeva ne. Dopo c1rca un ora, dacche Il 1

1

' questo modesto giornale, e si è rnes-
, fondi per i disoccupati provvisti da- ne ha chiesto la condanna a diciot- TOR 1 NO __ una orribile trae·edia lln consegna 1· quattro l)Overi piccini Ramella dormiva pr ofondame.nte_,_ eb-

1 
1 1 ,.,. - d 

· t · d ' 1 · h 1 c rt ~ . [SO in mente c1e ameno i 10% eg-li gli operai. 0 anm 1 ree uswne c e a 0 e, familiare si è svolta nei giorni scor- che un crudele destino aveva così ?e un incubo :. ne_l sogno co~mcio ad 1 
L'American Federation of Labor con sua sentenza, ha ridotto a dodi- si in un allogg-io di via Rossetti, n. privato ad un tempo di entra1nbi i Invocare nom1 d1 conoscenti e di a-1 ! 

ha domandato al Congresso di sta- ci anni e cinque g·iorni avendogli 3, al Regio Parco. Tale Pietro Au- 'j genitori. miei. Il particolare valse a calmare 1 j 
bllire le cinque-giornate di lavoro al- accordato anche la semi infermità di dino, di anni 40, ha ucciso a colpi di La salma della Cena è stata tra- le apprensioni della folla, che mdu-

1 la settimana in tutte l'industrie sia ! mente. bottiglia la moglie Teresa Cena, di l sportata negli istituti anatomici del giò fin. verso 1'1,30, per veder_e la i 
pubbliche che private. l --. -o---- anni 30, e ha compiuto il delitto alla l Valentino. L 'Audino è stato rinchiu- ~ conclusiOne del presunto fattaccw. ! 

Nel Gennaio del 1931, dopo l'invi- Il ARRESTO DI UN MARITO presenza dei suoi quattro figliuoletti. so nelle carceri giudiziarie. Infine il Ramella, sempre addor-
tò del Governatore R?osev~lt d~ .

1 

MANESCO POCO AMANTE Il fatto sanguinoso è stato la con- ---o-- mentato, venne trasportato all 'ospe-
New York, i Governaton degli Stat1 elusione di un lungo dramma fami- MOR'l'O CHE PARLA l dale, dove il medico di _notturna, _su-
dell'Ohio, Pennsylvania, New Jersey, DEL LAVORO Jiare. L'Audino e la Cena si erano l periore, tumefatto per 11 colpo nce-
Massachusettes, Connecticut e Rhode conosciuti e sposati tdiversi anni fa . .· ---: . . , vuto, poichè il . gi~vanotto ~on ac-

1 
Island si riunirono per discutere i NAPOLI - Antonietta D'Errico, e fin dai primi giorni dopo il ma- Le tlagicon~Iche avventure dJ cennava a. sveghars1,_ ma anz1 accen-
proble~i della disoccupazione. ~ue- di anni 20, ha avuto la sfortuna di trimonio l'uomo aveva inizato una un u1namorato l nava a d1ventare VI~lento, a _causa l 
sta conferenza nomino un Comitato sposar~ il bracciante Francesco Ter- vita sregolata: la miseria più nera ------ dell'alcool che aveva m corpo, 11 me-
per studiare l'assicurazione contr'> la racciano, che conduce una vita di- regnava nella famiglia in conseguen- BI ELLA --- Nel centro della citt,, dico ritenne prude~te immobilizzarlo 
disoccupazione. Il rapporto di q';le- sordinata, creando l'inferno in casa. za del pessimo contegno dell'Audi- accadeva una singolare bega a sfon .. con una cam1c1a d1 forza. 
sto comitato, è stato reso pubblico Il Terracciano, poco amante del la- no, il quale anzichè pensare alla mo- do sentimentale. In un caffè di via Svaniti gli effetti della sbornia, il 
recentemente -- questo offre un pia- , voro, è un violento che risolve le sue o-lie e ai figli, trascorreva tutta la Torino, poco prima delle 23, erano Ramella venne dimesso dall'ospeda-
no molto simile a quello adottato sbornie bastonando la moglie. l g·iornata all'osteria a giuocare e ad seduti alcuni giovani del rione Ver- le, completamente. ristabilito e ... stu- Mr. Salvatore lacobucci 
dallo Stato del Wisconsin; il qual~ [ Sere fa la D'Errico venne condotta ubbriacil.rsi e quando non aveva de- nat o, che festeggiavano la giornata pito. I begli ?cc_hi della fanciulla j . 
settimane. Il fondo per i disoccupati all'Ospedale degli Incurabili con un l nari per far ciò, costringeva i figli pasqua le con un ultimo bicchiere. d~:>iata non gli ncordavano propno l SVEGLIO" per Buffalo e pacs1 cir-! 
zione s~ll'indust~ia stessa. Sotto [occhio fracassato. Ag. li agenti del e la ~onna ad andare a chiedere l'e- . Nell'~sercizio entrava il vent~treenne pm nulla. ! con vicin i, con l 'incar ico di collettare : 
questo ptano, ogm padrone dev,~ con: drappello ospedaliero ella narrò la lemosma. j Gughel_mo Ramella, da C_hia-:azza, ---o--- : } bb . l 
tribuire il ~% del suo ."payro~l . ogm sua lunga e pietosa storia. Per la moglie e i piccini, in tant~ che ev1dent~mente durante 1! g1orno, TRE FERITI IN UN A RISSA 1 i _vece I i. a onamenti e procu.rarne 1 

settimana mfine che s~a s~biht? un In seguito a ciò e alle indagini sofferenza, appariva a tratti un po l per essere m c~rattere ~estivo, a~e- jde1 nuovi. 
fondo di r. ~serva per gh imptegat~, ed svolte è emerso che il Terracciano di sollievo, quando l'Audino! per qual- va alzato il gomito. Il gwvane. Chia-

1 
. Lo ra ccomandiamo ca ldamente ai 

allora egh dovra pagare solo l uno spendeva tutto il denaro guadagna- che suo reato si trovava m carcere. vazzese scorse, nel gruppo deJ ver- REGGIO CALABRI A -- S1 ha da t .· amici affinchè lo a.ssistino ·in 
per C!)nto ogni settimana ~el suo to in bettole e nel giuoco, facendo Infatti, tra gii altr i suoi difetti egli ~atesi~ un s~o _rivale in amore e, per· Palmi che fra un. gruppo ~i contadi- nos 11 
••payrQ).r;. La somma massima d~ digiunare la moglie e un figlio di aveva anche quello di rubare, se l'oc- 1 begh occh1 d1 una vezzosa fancml- ni è sorta una vwlenta d1sputa che questo non poco difficile lavoro. 
pagarsi r.1ad ~gni dlsoccupa~? sar>l. oco meno di un anno. n Terrac- casione gli si presentava propizia e la della. vallata _di Coggi?la, il Ra- ha av~to g~avi. c~nseguenze. Ai nu: I L RISVEGLIO 
$10 al~ll:! settn~ana, e~ il pm lungo ~iano è stato tratto in arresto. in seguito a ciò aveva r iportato pa- rr:ella, pn~·anuzz1to d_a~ vmo _be-:~to, merosi colp1 di ~Hstola _sono . accors1 Mr. Angelo D'Amico 
period<(.J>er c~1 un _d1soccu~ato può --o-- recchie condanne. s1 avv~cmo alla <:om1~1Va . e mzw ~ parecchi p.J.ssanb che rmvemvan? . a 
riceveré)a assJCurazJOne.sa!a per 

1~ TERRIBILE MORTE D'UN Da quindici giorni appena era u- proffenre una sene d1 mmacce; po1 terra tre persone, due delle qualt m PER AT1.'I NOTARILl 1 rt~liani ~esidenti in Cl~ve1and ~~ pnes~ 
settimil.~e. l fondo per 1 dlsoccupa~I " · scito di carcere dopo aver scontato rapido, colpì violentemente al capo condizioni gravissime. Le indagini j adiacenti, dovranno ct1ventare letton 
sarà amministrato da tre men:bX:, l RA·GAZZO l'ultl·ma condanna e tornato in fami .. uno della comitiva, estraneo ad ogni dei carabinieri non hanno ancora por- ----·- e abbonati de "IL RISVEGLIO" zne 
che rappresenteranno gli operai, Il - ---- ~11.a aveva saputo che la mogll'e era rivalità amorosa. ' tato la luce sulle cause che hanno Se vi occorr e un "Atto Nota- ~· ' -

- 'l " d' 1 · · I'l·vol- , diante la sua instancabile attività. pubblico e l'industria. M 1 LANO Una · raccapriccante fn istato di avanzata gravidanza. Il colpito stramazzò al suolo sve- determinato il triste epilogo. Dei n e 1 qua s1as1 genere, 
Il Gove~atore Roosevelt di ~ew sciagura dovuta all'imprudenza è ac- Secondo quanto è stato accertato dai nuto. Se~uì un vivo t r ambusto, per feriti, tale Antonio Speran~a e Sa l: g·etevi all'ufficio de Il Risveglio, l E vi riuscirà, p oichè noi conosCià

York ha g1a mandato u~a comumca- caduta in viale Monza nei pressi di carabinieri dopo il fatto, sembra che portare amto al fento. Qua lcuno vatore Ciappina, versano m g-rav1 al No 47 E Second St e }'ice- ' mo a f ondo l'abilità e la risoiutezza 
zione speciale alla Leglslati:Ir~, rac~ Precotto. l'Audino non abbia fatto buon viso consigliò di fargli trangugiare un condizioni mentre lo stato dell'altro. _ . · . . : . ., . ·. ! . , , . . . _ 
Comandnndo l'immedia. ta adoz10ne dl. Dietro a un carro di fieno diretto h sorso di alcool; qu. alcun' altro fece Gl'useppe Speranza , fig·Jio del primo, Vel ete. seiVlZlO _esatto, Pl onto e ! del Sig. D Am1co, 11 quale, se promet 

..,. it d a questa notizia e avesse preteso .c e t 1 t 1 h 11 d à 1 questa misura come sugger . a e . 1 verso Sesto San Giovanni, si erano la moglie si sottoponesse a pratiche. portare presso il giovane ferito una non desta preoccupazioni. per un prezzo gms O. e qua c e cosa , a ora eposer · e 
Governatori di sei altri Stati hanno seduti attaccandosi ad una fune due illecite, cosa alla qual la donna s1 bottiglia di whisky. Il Ramella, -------- ---------- ____ 1armi (il libro delle r icevute e la ma-
fatto lo stesso. . . . . scolarletti. Quando il carrettiere se sarebbe rifiutata anche per le sue frattanto, pentito del male fatto, os- ' ~m~~~~--~~ l tita) allorchè avrà elencato tutti gli 

Il pi~ vecchio sistem~~: dl ~Sl~~~~ ne accorse, con tono burbero e mi- condizioni di salute, giorni fa il lun- s~r-:ava_l'B;ndirivie~i e, s<:orta la bot- !ABBONATEVI E FATE AB· ,ualiani di quella parte dell'Ohio, nel-
zione ·dl questo genere e qu~ .o e nacciandoli anche colla frusta obbli- enoso dramma ha avuto il suo hgha di hquore, l afferro per farne BONARE l VOSTRI AMICI . . . . ' 
Svizzera il quale ebbe ongme nel ~ò i due ragazzetti ad allontanar~i go ~- P il 1 sorseggiare qualche goccia alla sua 

1
1a !Jsta degli abbqnah d1 questo suo 

1879, qu'ando le autorità; . stabilirono precipitosamente.· Uno di questi, tr~-~onieporo~~-no una nuova scena- vittima, ma finì per berne egli stes- A "lL RISVEGLIO" l preferito g iornale: IL RISVEGLIO. 
che gli ~tabilimenti tess1h dovevano nell'attraversare i bin~ri del~a tram- ta 

1 :r futili motivi scoppiava fra i s?, a più riprese. Lo ~venturato si 
dedurre _11 ~ per: cento dalle pagh~ via elettrica, cadeva d1sgraZJa.tamen- dt,{e Pconiugi : a un tratto l'uomo af- ~1metteva, fra~tanto, rapidamente, ~? 
dei loro 1IDp1egatl per cr~are un fon te bocconi attraverso le rotaie pro· f ata una bottiglia usandola come 1l Ramella, v1sto che non era pm 
do-cassa per. i disocc~pab. Dal 192! prio mentre giungeva una vettura 1 u~: clava, si slanciò cont ro la mo- nec~ssaria la_ sua presenza, si allon-
in poi, ~gm Cantone deve p~gar tramviaria guidata dal manovratore ! "'li e. colpendola ripetutamente finchè tano ve::so Vla Umbert?. . ''IL .RISVEGLIO'' ADS PAY un sussidiO vers~ un fondo . naziOnale Gerolamo Magnoni. . j l'a vide cadere a terra priva di sensi. Il fento ve~na~ese, flJ:?eSso~l com
pe-r .i disoccupati. Il .. _masslmO lì~n~1- Og. ni sforzo per arrestare 11 tram. j Alla tragica scena assistevano i figli, pletamente, Sl ll'l:1se pero sub1to alle 
ficio pagato ad un d1soccupat~ e 1 fu vano e il salvagente colpiva alla t ·zzati che avevano cercato calcagna del fentore. Il Ramella Night and Mornint to keep ~~ 
60 per cen~o _dei suoi. gua~~m no~i testa u' poveretto gettandolo, cornei s~~~~Io soÙo la tavola della cucina . venne ra,ggi~nto al~'imbo~co di vi!!.: themClean,ClearandHealthy r=oo'"-'A""A""~~~..-cr.r.r.r.r.N"..r~:r..O""~ 
mali se egh e. capo di fam1gl!a ed 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ =l Pro rio in quel momento un vicino Umbert?, ne1 preSSI dellmgresso da Wdte far Fne "Eye Car-~' 5I 
più lungo periOdO per quale 1l ~ene :'r ~ . P dei coniu i ritornava dal la.- un caffe del centro. or "Eye BeataY' Book ~ · 
ficio viene pagato è per 90 gwrni Le pinozze che vende Andy D. ~l c~sa d'te le gr1'da dei bimbi sen- "Tu m'hai picchiato?" fu la do- MDiineC..,Dept.B.S..tJLOJaieSt..CJUe.o.- § s p EC lA LI y· A. ·' 
di ogni 360. Costello, a 15c la )b •. al N.o. 101 ~·~~~o u e~trava nell'alloggio d~ll'Au- manda rabbiosa del vernatese, e in 

, * * * E • 3rd St., sono d ella prima qua- l dino e affronta va energicamente il "'""".,..,""""""._.."",..,...,..,"""""'""""'"""""""",...,...,..."",..,...,..,""""""""'""',..,...,...,.1 . . 
l cretini al teatro. lità. Provatele . e vi convince.re- J _--..._ -... ..............,..., .._..,.,... ............................................................................................... " .... • ................................ 1" ................................................. ~ .......................... . 

~~:..: • ..... • • • • .... • • • · -· .: ·,.. ............ • .. ...,. • ..................... • • .................... :6"" .. • • • .................................... • .... .: .... ·~ per ----In un teatro di Firenze una ~era tè l . ~.4 .... S l - ~ 
un attqre fu sonoramente . fischiato _ • _____ u u---- __ u _ ~ ~ Lib1·i - Libri - Libri ·~ Semet~ o vay C.oke è il Migliore, ~ 
da uria ·brigata..di giovinott1. . ~ ~ ~----- l P'l'oprtf!. ogp_~ _abbiamo ricevuto uno::: Perc\tè E~so _Resiste .Più a Lungo. ~! LO SPRINQ fESTIVAL 

- Alla porta i cretini! - grlda GHS l grossa pa1·tita di bellissimi Romanzi •!: Allorchè àvrete bisogno di Pittura o Enamels, rammen- ~4 S 
un amico dell'attore. . · , For COLDS, COU l della celebt·~ scrittrice "CAROLINA ~·.: tatevi che l'assortimento McDougall-Butler e' completo. ~· S 

Allora. Si Vide un vecChiO s.Ign?r~ l . ' '"' s 
l m 5o thr ---• h TNVERNIZIO". •.~ ~ dall'aspetto imponente, evars1 l - re oat, mueçu.a&r r eu- . . u ~• S 

medlatamente e dire alla sua ~onna : maticaehes&pains,applyM118o l Gli a1nanti della buona lettura, po- •!• O'Donnell Lumber Co. ~ s 
ch~-;-c~~~ :~~-~m~uf:mia, .bisogna terole, the ttcounter-irritant"~ j' ~~ ~ 100 'i?!~~~~~. BU!f.?.,~~~?o ,~~r:RIALD~~~:J.C~. Y. ~~ 

magistrato e un medico. 1
1 

I~ll Tell You Free :•:::•::•::•:::•:::•:::•::.•:::•:::•:.•:::•:::•:::·~·::•:::•:::•:::•.::•:::•:•:::•:•:::•.::•:::•:::•:::•:::•:.•:•:::•:::•::•:::•:::•::•::•>:•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:•:::•::•:•.::•: 1 

~.~!::;,~~~ ~·;'~~!s'::iu:';;,'u":~l , Howto Heal ~~----; ~ 

::~=;.~~:::::~:~:~flr.,~~~~ ~~~BA D L E G s .l fat~)A~~~~=~~~~i~~~~~~~~~~s~!a~:i.~~: ~~ 
-- Dolori? [i3. Simply anoint th~ swollen veins § so. Sono di quei fichi bianchi e di sapore squisitissi mo. ~ 
- - No. J and sores with Emerald Oil, and ~ 
- Ma che cosa si sente?... b d Il p1·ezzo varia da $2.00 sino $6.00 per og·ni pianta. 
__, Sento da qualche tempo la di· bandage your leg. Use a an age S 

scussione dei processi all'D;dienza:. e three inches wide and long enough § Venite a fare la vostra scelta pr~sto, essendo questa Ss 

Scarpine di vitellin o bianco con s traps, per 

Signorine e Rag·azz ine 

$1•00 
Scarpe da G~nnastica per <Rag·azzi 

33c 
Camicie da Festa per Uomini 

47c 
Calzoni Curti (l{nickers) per Ragazzi 

(Tutte Grandezze ) 

49c 
questa insonnia mi mette m penste· i to o-ive the necessary support, wind - S l'ultima settimana che dette piante si ·possono Ìl'apia.n- l 
ro. .1· ino-

0

it upward from the ankle. to the S tare. 

M;ke;YouLos;- !~:;. ~~~~r:~e,:: ' ~lpi.p:;~~g~p~~:.~~~f.~2;:È~i~~ 11 JAMEs LIBERTv s
8
8

1 
Kushner's Surprise Store 

U h l h F ltlln'tu.._..,toi"'JS<lt<>tmorotop'J"Ù'71na b h l d y S F ed n ea t Y at d.mi!rice..u.terineToothPaooe, m&d• br the...-.. and you are sure to e e pe . our ~ 64 Prospect St., r onia, N. Y. l S ;317 Main St., Dunkirk~ N. Y. 
. ofl.iaterino, comooto you in a IMgetubeat ZSI. Noto druggist won't keep your money un- Q 

---- ~: i:t:.: ~:,·:;.:::!!;::;c:,r:";:;'~T!•;; less you are, J v.,..,..,.~~..oooaaaaaoaooacaaaaaaaaoooaaaaaaaoe~aaae. b-.r.v...oo-.r.,..,..r..O""..O""~-"..r..O""J"'.,......,.,..,..,..,..,...h'"~~~aoaoaa 
Mrs. Eihel Smith of Norwich, Conn., writes:. "l •aatilri._ Buy thinga )'Oli"-' with that IA""'-

Iost 16 lbs. wilh my first bottle of Kruschen. Be1ng ~olliofa Ile morelr a I IJgi!Niiou. w llll>ort l'llllr· 
on night duly il was hard lo sleep days bui now --.1 Co. 
since l am laking Kruschen l sleep plenty, .eat as 
us:ua l a nd lose fc1t1 too." 

To take off fat-take one hai~ teaspoonful of 
Kru ìchen Salls in a g lass of hot water in the .,rn
ing before b reakfast-cna bottle that lasts 4 
weeks costs but ·;o few cents at any drugslore ir> 
America. lt this first bottle faih to convince you 
this is the SAFE and harmleu way lo lose fat
your money gladly returned. 

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

25c 

PhOne 4828 
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IL RISVEGLIO 

:A~CI~GDDDDOOGGDGCIDGDGOOOODOOGaDGGCIG-1 Il signor Sayn:: intanto passeg- r Ma Agnese scordò presto Carolina l'ostentazione del suo talento e dè 
giava pensoso nel salotto non sapen- per pensare al padre ed al proget. suoi meriti, che aveva sempre ispi-

Appendiee di "Il Risveglio" 5 . PONSON DU TERRAIL do che cosa rispondere; _poi, creden-
1 
to ch'ella aveva concepito. rata ancor più affetto che ammira-

-------------- R do che la megllo fosse dt non entrar 1 - Mi riescirà? _ diceva ella _ zione, e bisognavà esser troppo tri-

LA SEDOTTA 
I! in ~!eu~ rapporto co~ Agn~se, ripe. il signor Saymour non vi frapporrà sti per rallegrarsi nel vederla deca
S, tè l ordme al s~rv~ d1 cacctarla ~m. ostacoli? Egli mi ha detto ch'io po- duta e umiliata. Un profondo s i
SS l -- Fatelo vot, stgnore, ·- · rephcò tevo rivolgermi ad. altri amministra- lenzio regnava nella sala, quand'ella 
R Guglielmina - io non ho il cuor sl tori! l si presentò. 

l barbaro per.;.. . . . . .· Fanny le disse allora , che il giorno l Fu osservato con sorpresa lo stra
R l Saymour anelo t~tto. mfut.la to ver· dopo, allo spedale medesimo, v'era' zio che il dolore e il rimorso aveva'n 
~ so Ag~ese, e le ~hsse · . . '· . . un'adunanza del Consiglio d'ammini- fatto del di lei volto. Tuttì ricorda-

~J'"J"J'"J"J'"~~J'"J'"J'"J'"J'"J"~J'"J'"J"J"J'"~~J'"J'"J'"J'"J'"J'"~.Q"J'"J'"J'"J".J ~ }· VI ts~no ~~t~~ an~~m~~scraio~~ fi strazione, e Agne~e si decise a do- vano le. di lei g-razie, le eleganti sue 
. --- - ------ qua .1 P0 ~ e nvo ,ervt,. e . a 0 e mandare per iscritto al Consiglio forme, 11 dolce suono della. sua vo· 
---- Non mi domandate nulla! non 1 - Ah, è vero ! - rispose J?anny un Impertoso c~nno <~l uscire, le stesso il permesso d i comparir da- ' ce, l 'ammirazione ch'ella eccitava 

mi cercate di nulla, non potrei ri- 1 sbspiranclo. -- Almeno facciamo fe- chiuse la porta m faccia. vanti a quello. nelle feste nelle assemblee dovun-
de. · i 1 sta gg· p -1 t . · 1 Ao-nese desolata ed oppressa s'a v- . ' - d t ' spon rv .... . o . 1, er 1 vas ro aznvo. J .. "' • Fanny fu incaricata di portar la que .... s1 ncor ava quan e volte a-.. . . . . j , . . . vw verso la casa della buona Fanny; · · · t . fi . · come 

l
,. -te Cacpts~ 11 vostro nteg-no, ta. _1~ 1 

S1, -; d1s~e d~gi?-ese - 1l fi-~ appena ebbe fatti alcuni passi s~n- lettera della quale ig-norava il con- vev~no d 'm;~~~~ o . una gha 
m rruppe gnes~ co? aria mes i g 1uo P[O 1go e_ 1 _ ntorno, ed ave- tì camminar dietro a sè qualchedu- tenuto. Gli amministratori .con gran que a 1 ' 1 z emy. 

-- m.a. ho yeduto Il nno povero pa-1 te ammazzato 11 VItello grasso. 1 no con molta velocità. si voltò vide sorpresa intesero la domanda di A- E ora, quella stessa Agnese op
dre! _d!tez~ru da quanto ~e~po _L .. 1 Fanny proruppe in pialito, e 2\.gne-1 Carolina Saymour cb~ la pres~ per g~ese, e. gliel'accordarono, spinti a · p~essa, umiliata, pallida in volto, ':'e
duto il rn10 povero padre; d1tem1 da l se, dolen~e d'esserne la causa coll'in- l mano, la coprì di baci, le fece strin-l cw clal s1gnor Saymour medesimo. mva ad Implorare la loro compassw-
quanto tempo è.... 1 terpretazwne crudele ch'ella aveva! g-ere un pacchettino, e senza dir nul- Quest'uomo non era cattivo. L'a· ne. . 

Ag·nese, incapace di proseguire, si 1 data _ all'attenzione de!l'~ica, si sfor-l la disparve. • . sprezza usata verso Agnese era sta- . Oppre~s1 d'angoscia, quegli a~ i-
coperse colle l'nani il volto, aspettan-1 zò eh consolarla, e simulo una sere- l Agnese fu costl·etta a fermarsi per ta, egli credeva, un dovere, non pe- mstrator1 pensavano alle propne fi
do la. risposta di Fanny con inespri- i nità che non aveva in cuore. , la sorpresa; poi, raccogliendo le sue rò effetto della sua, inclinazione na- _glie, e pregava~o il cielo di preser-
mibile angoscia. · _ i - -- Andiamo a far la prima prova, 1 forze, alquanto consolata da questa turale. Padre di molte figlie, crede- varle d~ un _infame seduttore. 

- Oh cara padrona, ----- le d1sse l --- disse Ag-nese dopo colazione. ---!prova dell'affetto di Carolina, affret-
1 
va di non poter mai dare un esem- . La ns~luzwne che aveva~o presa 

l'alti'~ - . ~~parm~ate ~ voi stessa ; Vado dal signor Saymour, - disse l t.'' il passo e tornò a casa di F'anny.l pio troppo severo ~Ila gioventù._ C~! a~~.~g~1ere Agnese con dtsprez~o, 
queah orr~bth partJColan! . : Fanny - oh, non ci andate, ve ne Questa eccellente donna provò la D'altronde Carolma, sua pnmo- SI diss1po tut~o ~d ,tm _tratto ali a-

Un'occhiata _di Agnese c?e es~m- 1! sc?ngi_uro! è un uomo austero, ed e- più viva ìnd.ig·n.azione al r acconto che g·enita, era_ pe~ divenir sposa ~·u~ 

1 

spetto , della dJ _1e1 m1s~na. Nessuno 
meva dolore, nmprovero e tmpazwn. gh v'msulterà. j' le fece Agnese del barbaro tratta~ j uomo, la eli cm madre era d1 vtrtu ebbe l ardire di profenre una paro-
za inaieme, costrinse Fanny suo mal- / --- Non importa. Ho meritato mento fattole da Saymour; ma s'in· rigidissima, e temè che un seg-no la. . . 
l,'rado ad ob.bedtrc. ! gl'insulti, · l'umiliazioni, e voglio an-l g inocchiò ed implorò la benedizione l d'indulg-enza per Agnese, dopo l'er- .

1 

--_ Sedete, sgnorma F1tzhenry, --
Dopo la fuga di Ag11ese, Fitzhenry ; darci. La sua figlia Carolina fu mia celeste per la pietosa Carolina. rare commesso, non producesse un le dtsse Il prestdente con voce com-

trascurò· i suoi affari, e non pensò . buona amica una volta, e non per- Il pacchettino che aveva consegna- ~ cattivo effetto contro Carolina nel- i. ~ossa. . . · 
che 8.1 suo dolore. Invano g li amici : metterà ch'io sia strapazzata. D'al- l to ad Agnese, conteneva venti ghi- l'animo della di lei suocera. . - Ecc~ u~a seg-gwla, - dtsse Ul_l 
lo rimproveravano di quella colpevo- tronde è necessario, per il mio pro- , nee in volte in un foglio sul quale si · Di più, il signor di Saymour era l altro, e tl Signor Saymour a ccosto 
le neg'Jig·enza. posito, ch'io lo vegga. leggevano a stento queste parole schiavo delle opinioni altrui. "Che i quella seggiola _al caminetto. 

-- Coléi per cui mi era cara. la -·- Qual proposito? mezzo cancellate dalle lacrime: "Per ùirà il mondo?" egli ripeteva sem· 'l Agnese, che st era preparata a so-
fortun , --- egli r ispondeva -- mi ha -- Voi non l'approvereste; è inu-

1

la mia sempre cara Agnese! non ar- pre. Ed ecco che il primo moto del stener _con ferme~za gl'insulti e gli 
abbàndonato; non temo più la mise- : tile ch'io ve lo comunichi adesso. Al disco dirle di più! .. . " suo cuore sempre buono, sempre l oltraggi, non pote resistere a que-, 
ria. Ici ero troppo superbo di aver ' mio ritorno vi dirò tutto. Il Signor. Saymour aveva data retto, era represso da una puerile ste prove inaspettate di bontà e di 
una figlia come quella; il cielo mi i -- Almeno non escirete cosi pre- quella somma a Carolina perchè si soggezione. Pertanto, malg-rado i dolcezza . 
ha ptinìto nell'og·getto stes~Jo della ' sto 1 - - disse Fanny - aspettate la comprasse qualche ornamento di p iù J motivi ch'egli credeva d'avere per Soccombendo all'eccesso della sua 
mia superbia! ! sera. Dio mio! se v'insultassero per l per il giorno delle sùe nozze, ma la l compiacersi di come aveva trattato commozione, s'accostò alla finestra 

Intanto i mesi scorrevano, e. Fitz- ' le strade! virtuosa fanciulla provò molto più Agnese, avrebbe voluto aver tanto piangendo ammaramente; ma ben 

de il cielo può benedire la mia intra- · - Accettate almeno, - replicò -il 
presa., restituendo mio padre alla presidente - qualche soccorso, fin
ragione; èd in tal caso, quale soddi· chè non abbiate trovati i mezzi di 
sfaZion,e proverei seguitando . a set· prova vedere ai vostri bisogni. 
virlo, ed a renderlo meno infelice! - No, no! - replicò fermamente 
' G1i amministratori, sebbene alta- Agnese -:- contate sulla mia rico

niente commossi, opposero alcune noscenza, ma nulla devo nè posso 
difficoltà a l proponimento di Agne- accettare; sono stata già. assistita 
se; ma dopo aver rigettata la sua da un'anim.a g-enerosa, da una gene
domanda d'esser accolta come ser- rosa amica, e se non ho ricusato i 
vente héllo spédale, non mostrarono suoi benefizi, fu unicamente perchè 
alcuna obiezione di la.sciarla tentar in simili circosi:anze sarei· stata do·· 
la prova che desiderava, se questa lentissima di veder ricusati i miei; .. 
poteva a lleviate il suo dolore; e do- lasciate ch'ia dica un'altra volta che 
po aver consultati i medici, decise- la mia sola operosità deve preser
ro che sarebbe permesso alla signa- varmi dalla miseria in cui mi hit 
rina Fiq:henry di trattenersi con suo precipitata il mio fallo. 
padre ogni giorno due ore la matti- Ciò detto fece un inchino,, e si 
na e due ore la sera. Agnese, ohe ritirò lasciando quei sig·nori profon
non aveva sperato tanto, non potè e- da.mente commossi dal di lei raccon~ 
sprimere la sua riconoscenza che con to e dalla espia:~ione ch'ella s~ propo~ 
poche parole e sguardi pieni di la- neva. 
c rime. Ottenuto il permesso degli ammi-

- Il nostro interessamento per nistratori, Agnese chiese subitp di 
voi, - soggiunse il presidente - non vedere suo paè.re e fu introdotta 
deve limitarsi a questo; e dobbiamo, nella di lui cella. Lo trovò seduto, 
come amici di vostro padre, occupar- con le spalle voltate alla porta, in
ci dè mezzi per provedere alla vo- tento a disegnar,e sul muro con un 
stra sussistenza. pezzo di. carbOne. Eg'li Don poteva 

- Nossignore! - esclamò Agne- vederla, ma Agnese avanzò la testa 
se - permettete ch'io ricusi questa) e d~stinse l'oggetto della di lui occu
nuova vostra bon\à; debbo lavorare 1 -paz~~me. _ .. . 
per sostenere la mia esistenza e 1 L 1nfellce Fttzhenry, dopo aver de
quella di mio figlio; felice me se, a- l lineata la fo~ma e gli accesso~ d'm~ 
dempiendo con rigore ai doveri di 1l sepol?ro, scrtveva sulla base 11 no
madre, potrò scontar il delitto per l me dt Agnese. 
c~>~i ho violati quelli d! figlia! . Continua 

SUCH IS LIF'E-· · 
.. ___ :._ ._."'. - ~ .... ~. . 

'~,;;.1ft 
.... _,.. .. -henr~. non ricevendo a lcuna nuova i Agnese fremè di orrore a questa .piacere a darla · alla sventurata ami- coraggio di mostrarsi disposto a u- presto l'importanza del motivo che: 

di sua figlia, . divenne più cupo nel prova che Fanny le dava involonta-~ ca. Quanto il suo cuore generoso na maggior indulgenza; sicchè, quan. l'aveva là condotta le restituì il co- . 
!ltto dolore e lasciò sempre più anda- : riamente del disprezzo in cui ella e- sarebbe st a to consolato, se avesse do Carolina, ch'era incapace di na- raggio, ritornò al presidente e co- i 
1 ·~ in rovina i propri affari. ·Fina!- ; ra caduta presso la gente che una potuto sapere a qual punto fu Agne- scondere una compassione che sen- minciò tremando a spiegargli l'og-. 1 
Jlente, mentr'era per r estar vittima. 1 volta non faceva che lodar la e sti-j se intenerita da questa prova di a- tiva, gli confessò il dono che aveva getto della sua richiesta. A mano ~ 
l'.'un grosso fallimento, egli venne a , maria; ma si rimise subito, e rispo- 1 micizia, poichè, rassegnata a tutti i fatto ad Agnese, non ebbe cuore di a mano che parlava, il desiderio ar- i 
:·-lpere con certezza che Agnese vi- : se: 1· mali della povertà, non aveva forza biasimarla; nondimeno le proibì o- dente di commuovere i suoi uditori l 
' eva con Clifford a Londra senza . - Gl'insulti che io riceverò sa- per sostenere il disprezzo di coloro gni rapporto con colei, e nasconden- le pòrse un· calore, un'energia so- 1 
; .. verlo sp?sato. Si terribile a.nnun- ; ra~no una scarsa espiazione della ! dai quali aveva gii't g·oduto la stima Il dole _una lacrima di tenerezza, le prannaturale. . Narr? la sua st?ria 1 
:io supero le forze della sua rag!O· , mta colpa. 1 e l'affetto. soggmnse: dal momento m cm aveva lasciato j · 
l 'e, e gli arnièi suoi (giacchè non a - --- In nome del cielo, --- replicò ! l - Guardatevi, figlia mia, dal co- Clifford, fino a quello in cui aveva 
'eva altro che parenti lontanissimi) Fanny pi.angendo se non per voi, fa- l l sì ai primi impulsi della pietà.; che incontrato suo padre nella foresta, e 1

1 
l} fecero rinchiudere in una casa <le- telo almeno pèr me, che morrei di 1, IL NOSTRO AGENTE PER direbbe il mondo se lo sapesse? come era stata dai custodi divisa; 
~,tinata come refugio ai dem_enti. V'e- dolore se foste strapazzata da l po- j CLEVI<iLAND, OHIO Dato siffatto _carattere n~l _signor ma _a quel pun~o,. la più viva com- 1 

r· \ poca speranza ch'ei guar1sse; par- polo! , Saymour, non btsogna stuptrsi se e- moz10ne le altero la voce, fu costret- [ 
l ,va sempre eli sua figlia: ora la ere- Agnese, intenerita e convinta, s'ar. j gli, commosso dal generoso proposi- ta a tacere; ma .ebbe la consolazìo· 1 

t' ~và morta, ora l'accusava d'~ng~·at~- rese ad aspettare fino alle sei della 1 to di Agnese, e m~rtificat? di averla ne d_i vede_r le la~r_ime sc~rrer dag!i l 
t •,Jdine, ma era talmente fuon d1 se, sera. . l strapazzata, afferro con p1acere l'op. occh1 deglt arnmtmstraton medes1- 1 
c·i1e non conosceva più nessuno, e Mentre il signor di Saymour e la, portunità di giovarle senza compro- mi. 1 

l'"'n faceva attenzione a coloro che. sua famiglia erano intorno al fuoco, l' mettersi, e fare uso di tutta la sua - Permettetemi ora, signori, - l 
Ll.micizia o là curiosità conduceva-· e Carolina aspettava il fidanzato che autorità per indurre g-li · altri ammi- proseguì Agnese - ch'io vi esponga ! 
no alla sua cella. Pensava sempre doveva sposarla fra pochi giorni, A- nistratori a ricevere la visita di A· le ragioni che m'hanno indotta a l 
a fuggire, e sebbene lo avessero le· gnese picchiò alla loro porta proi- gnese. Nondimeno, sempre inqui~to farvi questo melanconico racconto. 
gato, pure, dopo lunghi sforzi era bendo assolutamente a Fanny di se- sull'opinione di ciascun individuo, Dall'impressione · che la mia vista ha 
pervenuto a spezzare i suoi .ceppi la g·uitarla più oltre. Carolina si scos- 1 meno, sempre inquieto sull'opinione fatto sul mio povero padre, ho una l 
5era stess.a che egli incontrò Agnese. se, e . pensò che q_uella picchiata non di ciascun individuo, temev. a di com· ispirazione segreta che, se potessi 

Un profondo silenzio regnò per era d'un innamorato impaziente di parire davanti alla figlia di Fitzhen- restar costantemente con lui, il tem. 
qualche minuto in quella stanza do- rivedere la sua bella. ry, quasi quanto questa di comparire po e le mie cure gli restituirebbero 
po il ràceanto di Fanny; quindi A- - Ma forse, -- disse fra sè -- e- ' dinanzi agli amministratori. la ragione di cui l'ha privato il mio \ 
gnese disse: gli vuoi farmi una sorpresa. Agnese si fece prestare da Fan· fallo. Per effettuar auesto propo- 1 

- Anche un'altra domanda, Fan- Aprendo quindi la porta del salot- ny gli abiti conformi alla professio· sito, vi prego di concedermi un po. 
ny! Ditemi, la mia cendotta ha t'or- to ascoltò la risposta. del servitore ne che voleva abbracciare, si pre. sto di servente in questo spedalei 
se contribuito alla morte di vostra che era andato ad aprire'. sentò tutta commossa nella sala del. E se il cielo non esaudirà i miei vo· 
madte? era già malata quando io -- . Il Signor Saymour è _ in casa ?. l'amministrazione dello spedale pron. ti, almeno sono certa che mio padre 
fuggii?... -- dtsse Agnese con voce mcerta. l ta a sopportare ogni sorta di di- av1~à piacere a vedermi presso di 

7 Oh no! - rispose Farlily. - Il s~~vo g~ttò un grido di sorpre- sprezzo, ma in questo il suo timore lui; e se potesse esistere_ qualche 
Ella non ha mai creduto che foste sa e r1spose- 1 fu <leluso. conforto per un cuore affhtto come 
andata via furtivamente; era persua- - Sì! è in casa. . \ Nel tempo della ~ua prosperità., è il mio, sarebbe quello di consacrar 
sa, e.nzi, del contrario, ed è morta - Rt~onosco qu~st~ v?ce! - dis- Agnese era stata cos1 buona, cosi a t- i la mia vita ad alleviare Ia sventura, 
convinta che tornereste a casa pura e se Carol~na ed apr1 l _usciO del salot- tenta di non offendere alcuno col- l di cui sono stata colpevole. D'altron-
virtuosa come eravate partita, sebbe- to con 1mpeto; ma Il padre, af!er- , 
ne tùtta la città., fuorchè io, pensasse randola per un braccie la respmse 
diversamente. dentro d1cendo : 

Agnese era troppo delicata per la. . ----:- Anch'io ri?onosco c,~uesta voce, Giambatt.ista Buecilli 
sciar Fanny iri tal errore, e le rive-l e V l comando. d1 ~tar qm. • . • 
lò tutta l'estensione delle sue colpe. 1 Avanzandost pot ve~so A~nese che Il Sig. G. Buecllh del ~18~ 

- Ma credete pure che non sa-j tremava, l_e tmpose d USCir tmmed:a- s~tearns Rd. Cleveland, OhlO, e 
l'el cosl ardita, - ella soggiunse - i tamente _di casa _sua. . l stato scelto quale Agente-Coni· 
<la domandarvi un asilo se non fos-~ - - Qui non st vuoi riCevere una d d "Il R" I" " 
i rl l ta di ti · 1 '· ·ta nella femmina scostumata nè una perfi- spon ente e . Isveg 10. per 

s so u mr a mia vt . ' CI d · 1· · f" solitudine e nel pentimento sosten-~ da fighuola, - soggiunse con voce eveian e paesi Imitro 1, con 
tandomi col lavoro. ' aspra e severa. . incarico di collettare i vecehi e 

-- Non sareste ardita! - -- esclamò - Non concederete neppure _un l- fare dei nuovi abbonati. 
Fanny _ Ob cara padrona voi mi ! stante alla sventura e al pent!men- ~ Lo d" • 

• ~ • 1 t ? raecoman mmo vivamen-
strappate l'amma, parlando cosi! 1 ° · . 1 • • •• • • 

__ Fanny, sarebbe purtroppo una 1 • - -- Oh,_ padre! padre m10. - gn- t~ at nosti l amiCI, • . 
temeraria presunzione quella d'una! do Ca~ohna, correndo verso la_ porta: . Il Risveglio 
donna che ha tradita la virtù, se vo- 1 Il stgno~ , Saymou~ la respms~ di ; -~~~"""';..,"'"~~~"""'.....,...,...""'.....,..-."" 
lesse introdursi, qualunque fosse la ' '.!uovo, e nvolgend?s1 ad Agnese. ! 
sua fortuna, il suo grado, presso u·l - Andate, ;- dis~e - ~ recl~rna- 1 

ua onesta contadina il cui onore è 1 r e. le cure e l attenzwne di_ c~lm pe~ : 
in. tatto: c non sarei di certo venuta ] cu1 3;vete abbandonato 11 mtgltore dei 
;~. trovarvi se non avessi avuto ne- padn! Men's Soles • 7Sc, $1.00 
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• 
cessità della presenza di una arnica . -;- Poi, r~volgen?ole l~ spalle, _or. : 
com. passionevole per sostenere il mio l d!no al servttore di cacciarla fuori, e 
coraggio nella lunga e penosa vita nentrò nel ~lott~. . . . : 
che . il mio dovere mi impone. 1 Agnese_ pote _u<;hre _tut~av1a _distin· l 

Non si può dire il dolore di Fanny l tam~n~e 1 sospm e 1 singulh <Iella : 
pensando che la sua padroncina, u. , sensibile _carolm~. 1 

• 

'' Heels 
Rubber Beels 

• 40c, SOc " Beels 
na volta delizia di tutti i cuori, era Il aerv1tor_e, pm ~ma_no del padro- , 
ridotta in faccia al mondo in una si 1 ne, non pote esegmre 11 s uo coman· i 
compassionevole condizione; ma_ l'i: ! do 

1 
• • • 1 _ __ • _l 

dea che fosse tornata presso d1 le! l - Oh, stg.n?TI~a Fitzhen~y · . d1s 1 
p;er non separarsene più, la confor- se - --· or~ m1 n conoscete . Fm. v~· , 
tò un poco. 1 stro .servt~ore m;a v_olt~; non VI n~ l 

Bambini 
IRREQUIETI 

·MOL!<? S[lesso i bambini s?no irre-

• 40c, SOc - Rublter lleel 
l . 

• 

l':.; 

-55c· 75c ' . 

• 28c 
31c, 50c 

Ao-Ues" passò gran parte della not. j cordate dt Gughelmmo. Io non v1 j 
te a"' nar;arle la sua triste storia. Al- l ho dimenticata! eravate così buona,

1
, 

lo spuntare del giorno ella si ritirò l cosl _indulgente!... . 1 
l)On per riposare, ma per r iflettere Prt~a ?he Agnese potesse r1spon~ l 
posatamente sovra un proponimento dere, 11 s1gnor Saymour domand_o 
che aveva concepito, l'esecuzione del l s~~gnat? pe~cl!-è non erano esegui- 1 

quale le pareva facile e adattato a l ti t suo1 ordmL . i 
oollevar alquanto l'amarezza del suo . Agnese, facendo forza al suo do- l· 
dolore. lore, disse a Guglielmina. , 

qutetl senza nessuna rapone ap· 
parente. Ma v'è sempre il Castoria! 
Innocuo, come potete leggere dalla ri
cetta sulla carta che lo ravvolge, esso 
fa un effetto mite e dolce come Ì·l SI!O 

sapore. Ma la sua azione dolce allev-ia 
il bambino molto più delle medicine 

Ladies' Shoes Dyed ali Colors 
La mattina seguente Fanny si le- 1 -- Non desidero altra prova del- , 

vò molto prima di Agnese. Quando ll'ìnteres~e vos~ro per me che quell~ l 
questa s'accostò alla tavola per .la d1 supp~teare tl vostro padrone dt l 
colazione, fu sorpresa nel vedere un metter m _opera la sua autontà per 1 
ao. parecchio molto più sontuoso ·di procurarmt un posto dt servento nel-~ 
qÌ:tello che non pareva permettere la lo spedale _do':e... . . 
condizione di Fanny, e lo disse fran- Non pote _dtr altro, e ti ser':'1tore,j 
camente. piangendo chrottamente: entr~ m sa. 

1 
-- Potevo io, -- replicò la buona lotto per fare l'ambasctata di Agne- i 

Fa.nny - sopportar l'idea che la mia se. l 
p;.l.(!\rona. non fosse servita. come era - Oh,_ povera Agnese! _--- escla-
IIOlitò d'esserlo ·f mò Carohna - un posto dt servente 

---- Ma dimenticate dunque che, se in quel luo~o! _ . 
rirnango con voi, nè la vostra for- ~ ~h. signorma, - le d1sse_ Gu
tuna nè la mia ci permettono siffat- ghelmino sottovoce - ella è s1 po. 
t<! colazioni? vera e sventurata! 

II'~BAKING 
1\\JPOWDER 

Notice the Fine 
Textnre ... how 

Cakes keep Fresh 

SAtAEPRIC~' FOROVER lia 

40YEARS = 
l5 ou nces for 25.; ~ 

-----------~11 
LEGGETE E DIFFONDETE 

"IL RISVEGLIO" . 

Il Mezzo Migliore per liberarsi da 

DISTURBI DI STOMACO 
Costipazione, Indigestione, çzas, Dolore 
di testa, Perdita di appetito ccc. ecc. 

Usare la Famosa 

~~'\\\t 't,-~ ATALL <W 

DRUCSTORES 

FREE THIS COUPON B~INCS 

SAM PlES0rPARTOLA 
PARTOLA PROI>UCTS Co.,Dépt.A. 
162 No.Franklin St.,Chic:a.go. lll 
Name .................................. ! .. 
Street ................................. . 
City ..................•... ,, ......... , ... ,;: 

più forti. • 
Questo è il bello di questa medicina 

per i bambini! Si puo dare ai neonati 
ogni qual volta che si necessita. Nei 
casi di diarrea, colica e simili disturoi 
non v'è uguale. La lingua sporca chia: 
ma per poehe gbcce del Castoria per 
evitare l'imbarazzo di stomaco. Lo 
stesso è vero del cattivo respiro. Quan
do i bambini non dormono bene, e non 
hanno buon appettito--questo prepa
rato purissimo di vegetabili è usual
mente, tutto cio che si necessita. 337 Centrai Ave., 

. ! -.·. 

Phone 5427 

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

~-w~ AGA:~ 
~AT 'j()l) RETVP.N 'n.4E .-----
OIAMOro!O TiARA MV 
~U.SBAND GA~ 

Dunkirk, N. Y .. 
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