t••····················· .....
l

manoscritti, anche ae no11.
pubblicati. non si restituiscono.

A B;Bk>~ A M E N T O
Un anno, ·-·---··--··· $ 1.50

Lettere, Money Orders, etc.
indirizzare h.;ao a
IL RISVEGLIO PUB. CO.
4? E. Second Sb·eet
Dunkil'h, N. Y.

Sei mesi ·-- - - - - - - · 1.00
Una copia .............................. 5tsoldi

ESTERO IL DOPPIO

ltalian ·weeklv Newsuaper

• • • • • • a , • e • • • .• • • , .• • • • • , , • ·,

GIORN.ALE IT.ALI.ANO INDIPENDENTE

/

No. 29

A New School of Philosophyl ~:;;><®l n de Profundis alla Proibizion~«<9t ~:~..~:;.~~edi
philosopl~

-~

r

Il Trattato di Losanna
i~nternazionale

W e are facing· today a new school of
ba)sed . o n
L'apparente ooncor<lia nei ranghi
. La stampa
ha dedicato numerose pagine al
egotism and d ishonest y. It has pervaded the people to such an
· Il partito democratico, da::1do prova di grande coragdella complessa dittatura fascista è cos1detto Trattato di Losanna al quale ha attribuito poteri ma~
. seld om a matter w h'lCl1 lS
. now consr'dered
gio e fermezza, ha pronunzijl.to la sentenza di morte contro il
linficiata
qua~che eresia. Mentre
. . so l? .pe~·ch'e s1. assicura
. .
ex t ent th a t th. ere lS
la moscadacocchrera
dell'ex squadri- g1~1
cl1e esso ha cancellato. gran parte.
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sentenza
chiara,
semplice,
spartana.
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t o b e smcer-e. . eop e cons rue
mgs m a manner w 1c 1s o sta di Bologna, n signor Grandi, si e1 e 1 1 1 guerra e promette d'1 canee11are 1· nmanenti.
Gli
en arbitrary and unjustified, althoug·h the expe1·ience o:ff the
il colpo· di grazia dato con mano ferma per liberare compiesforza di far credere di avere qual- Stati Uniti si sono interessati della cosa, come i curiosi amano
}Jast, in h~ving to meet strange situations, has induced them
tamente l'America dal pudridume del regime della corruzione.
che influenza negli inevitabili avve- interes-sarsi delle cose degli altri, ma il suo interesse non andrà
.
Il popolo I'ncrannat0
nimenti
Losanna, della
dovutiFrancia,
princi- oltre la curiosità. E la semplice curiosità di questo pae,se, non ac1 0
to belleve in statements t h at, at any oth er tlme
woul d l1ave
· · b
e ga bba t0 perfid ament e dal part't
repub·
palmenta diall'opera
.lack e d conv1c
· t 10n.
'
j
blicano,
ha
trovato
che
ha
sintetizzato
1'n
poche
parole
la
sua
· , c h e se ne desidel'a, finirà col trasfor.
della Inghilterra e dell'America comprugna t a da 11a generos1ta
Take, for instance, the run on banks in the Chicag·o district \
volontà: "Noi vogliamo la revoca del 18m.o. Emendamento."
verso la çiermania, arrivano nuove mare in fiasco quello che oggi si definisce quale vittoria strepitosa.
J
Quel noi non è l'espressione dei 934 delegati che hanno votato
informazioni sui dissidii, che si maGl ' S
compatti la fine della proibizione, ma è l'espressione della grannifestano nel campo di Agramante,
x l
tati Uniti hanrio discusso precedentemente la quistio•
during- the last few weeks. W e have commented on it accordjng to information and to logic, but there is a persistent rumor
de maggioranza degli ele.ttori americani.
che assedia l'Italia.
ne e lo hanno fatto in seg·uito a mandato perentorio del popo- ·
that th e run wa):; caused by the banks themselv,e s in order to
A Chicago il partito democratico ha riaffermato solenneLe discordie, le invidie, le rivali- lo, che non vuoi saperne di moratorie o di corbellerie. Gli Stainduce depositors to withdraw theil' money during the last few
mente il principio della libertà. L'America non deve più està, gli odii reciproci nell'alta gerar- ti Uniti non hanno ricavato dalla guerra; che .una spesa di quadays of June and, in this manner, to lose the intere.!;t for a sesere retta con un ,criterio di un regime che è contrario allo spichia del regime ormai sono più evi- ranta miliardi di dollari. Mentre le altre nazioni vittoriose si
mester. It is said that the banks have saved a good many milrito della sua Costituzione. Gli ipocriti e i fanatici non deb~!~~ita, ~~~\1~nofe:Jà~ ~~~~~~ :oe!! sono diviso il bott ino, gli Stati Uniti non hanno preso, o voiuto,
lions of dollal'S }n interest and that such sum is a rewar<i for
bono più imporre una leg·ge che ha corrotto .la gioventù, che
la chiamò il poeta complice, in un nulla. E' chiaro, quindi, che se il benèficio della g-uerra è stato
the alarm spread among depositors. rrhat banks have earned a .
ha degradato il governo, che ha minato le istituzioni. Anmomento di chiaroveggenza, la dit- essenziaim-ente Europeo, l'America debba disinteressarsi degli
1mmber of millions of' dollars i n interest there is not a particle
cora una volta il partita·· democratico ha fatto suO' il grido
tatura assoìuta compattezza.
oneri che essa ha apportato, quale misura di equilibrio, a coloz;o
of doòlbt . . Banks went' on to the extent of refusing to take
del popolo amerieano, il quale vuole essere liberato dalle colitit~~it;a~~g~i 1~te~~scsrd~~X:~~t a~l~ che hanno messo a frutto la vittoria nostra. · Diciamo nostra
ba;ck lmge sums of money the very moment the withdrawi.ng
fleguenze di uno dei più tragici errori commessi dai suoi legislacombriccola dominante, il cui crol- perchè se gli Stati Uniti si fossero disinteressati della guerra
depositar changed his mind, on t he ground that the account was
tori.
lo seguerà la fine della cuccagna le potenze centrali avrebbero trionfato e dettato i patti della
closed and the interest already lost. A number of these facts
tragica.
Questo errore non dev'essere più ripetuto. L'ha detto
N0 nd·men
ffi
· t t resa . a discrezione dei loro nemici. Ma la filosofia dei guerra1 0
have come to knowled!te
and are undisputable. But to ch:arge
ogru· ammoan ° fondai è sempre la stessa. Desiderano sfruttare la vittoria, ma
~
Smith tra gli applausi fragorosi: "Noi desideriamo la revoca
qualche protestaa oora
qualche
banks with creating a run, which could have destroyed them., is
netta del lS.mo Emendamento sia un monito e una lezione alnimento, che è un sintomo della non intendono pagare quello che essa costa. E, poichè Uncle
le generazioni future, così e~;se non tenteranno mai più di macgravità incalzante del Jl\ale.
SP~n ha l'apparenza bonaria di un fanciullone, cercano di addeinconceivable, even though a letter of the Catholic Bishop of
Chicagd was read in every church on Sunday, June 26th, for
Mario Missiroli in un recente li- bitargli le spese, mentre Essi si sbafano allegTamente i profitti.
chiare la Costituzione deg-li Stati Uniti con un emendamento
bro - "L'Italia d'oggi" - pur dithe pur·pose of stopping the run which had already taken co~
simile".
chiarandosi sempre fedele esaltatoOra è venut o il nuovo t rattato a mostrarci la ger,crosità
lossal proportions. Moreover, such an attempt on the par t of
re dell'opera mussoliniana scrive E uropea. Ma, ~oichè l'Europa è generosa ·con · 1~ tasca degli "L
l'/Jan k ers wou ld p lace th em m tl·ne -..ass
n l
. . d l'el s, aì:nd"· we
La piattaforma dei democratici contiene tacitamente que"\'
of scoun
che il solo pericolo che minaccia il tri ed avara oltremodo
con la propria, è evide,n te. che qualcuno
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}·lave too much respect for some o· 1em o e11eve 1 poss1 e.
egime e que
cos mrsi m un deve pagare in sua vece lo scotto. E quest'uno ~. per essa, l'Amediata leg-alizzazione della birra e dei vini, non per ubbriasistema chiuso, in opposizione al seN
d N
d'
T h ere is no t a single bank that could stand a continued
carsi alla faccia dei puritani, ma per lavorare, per vedere che
condo tempo della Rivoluzione, al merioo del - ord. Ma l' America el ord non è più l'ingenua l
1·un, unless all its assets. were in actual cash. · A bank is orrinnovamento della struttura soéia- un tempo. I governanti forse lo sono - spinti innanzi quali
la miseria sia .cacciata· da molte case. Il governo è sull'orlo
f!:anized
fo1· the I)U"1')0se
of making money, not for the purpose
le
rinnovamento
~
L•!
della bancarotta. Ha i mezzi per salvarsi imponendo una. tas· ilei ·Paese. · Tale
't b'l
hè è armenti dai banchieri internazionali - ma· i popoli no. Ed i
of Josim~: it, and almost ali the money deposited must be inm ogru caso mevl a 1 e, pere
··· popoli si doma\l'ldanQ perchè le vittorie vengono sfruttate dagli
~
sa sulla birra. I milioni che fino ad ieri andarono disonestanell'ordine delle cose e trascende
.
t. l
d'
vested in some manner as to yield an income larger than the
g·I1• stess1· da·t 1· 11 az1·onaii' .
altn, me_n re e per Ite vengon_o se_gnate_ ge_nerosamen_ te a .no-.
mente nelle tasche dei bootleggers e dei funzionari da essi sainterest r)aid deposit<frs. Investments are not subj ect
Questi accenni insoliti del pub- stro carico. Questa constataziOne prabca distrugge 1 fiumt dt
. to imlariati andranno domani nella cassa del governo e daranno lamediaJte cali but are made for fixed period ~ of time, and banks
blicista,
che si è"d sempre
manifeinchiostro che sono generalmente spesi in propaganda patriotvoro ai disoccupati. Questo hanno detto i democratici nella
e'' h
d
would be unable to liquidate assets as rapidly as the depositor's
stato fedele al
uc • · anno e- tica. Dopo la comunicazione ufficiale del Trattato di Losanna
·
W h dl b 1.
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loro piattaforma. E hanno· detto anche che il traffico dei liquostato le meraviclie e le proteste di .1
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t ed
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money could be paid out in a run.
e ar y e leve
a a
ri dovr<à essere fatto all'aperto sotto la sorveglianza e il con..
qualche vestale del sacro fuoco lit- l nos IO . ove~e e I smc~Iarci l qua:n ?.e aVV€_llU o
avy:e))ank would have officers crazy enough to start a run on itself.
trollo degli Stati che lo vorranno. Così sarà restituita la litorio, come il senatore Antonio Cip- ne. Se nmamamo nella Ignoranza pl'lmltlva, fim1·emo con l mBut our peo•ole
have
been
so
t
enibly
sh
ocked
by
strange
mepico,
giornale
del- grossare le file dei fanatici o dei parassiti e falrci portare pel
~
bertà ai singoli Stati di regolare o abolire il traffico dei liquori
f che,
. . nel
M
"S' t
- · milanese
·
• t h ods that they beli e ve a lmost anything fed them by agitators,
la amt_g11 a usso1mi, scrtve:. . rs e~ naso per molti anni a venire. Amiamo ardentemente la Li ber1
or schemex·s.
.
.
in conformità del volere espresso dai loro cittadini.
ma . chiuso quello del_ Fasc1s~o dt tà nostra e rispettiamo quella deg-li altri Ma non potremo mai
Nessun confronto è possibile tra la piattaforma democraogg1? Ma nessun regtme pohbco è, ~
.
. . ,
·
· .
.
.
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Let us take, as an illustration , the _p resent economie condioggi tanto . aperto quanto· il nostro". 1n om_a_gg1_o allla Lib_er_ta _ed al b_enessere soc_Iale d1 tutti, trasfortica
e
quella
repubblicana.
Quest'ultima
è
un
giuoco
di
parole
t
t
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h
tion. There are people w ho have heen receiving h elp from son Missiroli non esplica chiara- marci m 1s rumen 1 m 1 eren 1, o annosi, con ro co oro c e,
os_cu_re ed e.gu_ivoche dette da c_hi non. ha il coraggio d! esprimemente
il sig·nificato di quello che t
<: •
· cercano 1a .1u c e per ved ercl· d en t IO
• meg
· }'lO.
ealled charitable organizations on the assumption that they arG
.
.
. .
. .
rovando~l
ne1 b uw,
re la sua opinione. La prima invece è chiara come la luce del
scnve, ma la sua affermaziOne è abs·
d'
h .1 . . t
G
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out o.f work and almost starving . Some of them have t h ousajTtd s
sole ed è prova evidente del progresso fatto dalla rivolta contro
bastanza esplicita per arrivare alla
1 . 1ce c e 1. mm1s ro ran I e
e
ao
egno a . 1a
of dolla\rs in banks, postal savings, or otherwise. · The failure,
la legge' dry.
,
conclusione che qualche cesa s'è in- pronunziato un discorso commovente che ha spremuto lagrrme
or closing, of some banks has broug-ht out tears and disclosed
Nella .vasta arena politica di Chicago s'è visto uno spettacagliata nello sviluppo _del regime. di commozione anche agli scettici. . L'unicQ che potrebbe esserdeceit. We know of a case in which a la ndlord, who is a recolo sorprendente. Gli stati che erano la piazzaforte dei "drys",
Nessuno ha d~tto di che natura ne geloso è Demostene e Demostene è andato da diecine di se.
deve
essere rlsono
rmnovamento.
'
·
Gl_1' Sta t'I U ~l't'l non son ge1OSI· c h_e d e11a .1oputable newsboy ha;ving two stands on State Street, eh1cago,
come n Kansas, l'Ohio, il south carolina si unirono alla parata
comunque
evidenti i segni di ·eo11. a camb 1ar
ana.
Illinois, was the victim. The newsboy in question, honest and
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malcontento,
che
serpeggiano
anche
ro
borsa
e
non
·Ja
vogliono
solleticata per paura che Il solletico
· ei . we s ra gran 1 app aust . e gn a 1 .gm 1 o. .~~ ·o 1 paereliable in all his dealings, is the .owner of a two flat building.
se intonò coi democratici il "DE PROFUNDIS" alla proibiziotra le file dei più alti gerarchi, tra non si trasformi più tardi, in canzonatura. Il popolo di questi
He occupies one ftat with his family and rents the other. Bene.
i so~tenitori pi~ :eminenti della pi- Stati ha decretato da anni di non mettere il naso, o· la bors~, ~e't
d
h
h
d
t
ramide
del d'altra
dommw.parte . considerare g 1·1 a ff I;Ll'l· d~gl'I a ltr~· e cer~a d'
· lterat O l'l programB
k
l
d
·fore the F irst Italian State an cose 1 s oors e a a enI "drys" si confortano ora a vicenda dichiarando che voteBisogna
. I mant enere ma
ant who claimed
to be unable to pay his rent becaus_ e he w_as
che nel regime totalitario di terrore ma del suoi artefici maggiOri.
,..
ranno .,compatti per n loro candidato : Hoover. Finalmente sap·out of work and with no money to buy food for h1s fam1ly
piamo chi lo appog·gerà apertamente Hoover . e la sua politica
le opinion spessi si posson? _interAd essere fra;nchi i cosidetti banchieri internazionali fain
da qualche
cenno tra
mdrretto,
. .
' . N on. ce· . lo. h·a~no rive
· . la t o, ~a l.1 lo _.
. Wl·f e an d sevea·al cl11'Id r en. Th e newsboy
composed o f h lS
.
incerta. . Se tutti, o anche una parte dei repubblicani che hanno
opretare
si devono
interpretare
le ri- l .anno Iors~
qualc h e co~a.
question gave hìs tenant plenty of time to- pay his rent, and
espresso il loro disgusto ! ul programma votato dal loro partito
ghe. certi accenni sono minacce o ro metodo e noto. Essi hanno mvestlto 1l loro danaro m paesi
added to his generosity the gift of a little money to buy food
a Chicago, volgeranno le spalle a Hoover, l'America vedrà giortentativi di ricatto per ottenere qual- stranieri e vorrebbero che l'investimento non si trasfoi'masse
and other supplies. When the Bank failed the tenànts, husband
ni m
_ ig'liori.
che promozione nella gerarch~~~.. .
in un disastro. Ma il popolo di questo paese non .prenrte ordi'f
t
t
d
t
fi
h
>l
th
.
ct'on
with
the
de
Qualche
volta
le
accuse
pm
Im. t ~rna~I?n
, . . al'
l se
., la maggiOr
.·
,· ' d'1 es1
1
0
0
d
an Wl ·e, s ar e
g " eaJ.C
er m conn e
La crisi ha fatto perdere la testa ai leaders che hanno re t- ·
placabili contro il fascismo sono in- n_I. d _a l. banch'Ie~.·1 m
, 1• anc_1e
palt
to •th
over
... sorte dell'America,
·
·ma non al popolo~
termezzate in un libro che appare SI vivono negh Stati Umtt d America. Sapendo che la COl1Segna
I) OSi t in the Bank, which amounted
'f
tl four t housand
'b'l't dolf
to per quattro ann_i .la
lars. The husband charged the Wl ·e Wl
1e responsi
1 I Y l. or
'\:.
laudatorio del regime.
è di russare, lascia che facciano il proprio comodo. Ma non in.
che
!offre.
the deposit and the wife countered. by Placing- t h e blame o~ 1er
. A questo pensavo leggendo la cri- tende trasfqrmarsi in loro zimbello, o collettore.
l
b d T I1ey made so much DOlSe that the newsboy drscov
Non c'è forza che possa staccare il popolo da quel partito
trca che Joseph Shaplen fece nel.
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che gli assicura pane e lavoro.
~ l'ultimo numero
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La dottnna 1 eorge
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· em a piece ·
ered the situatwn, gave o o
lS mm 7-'"
~ "New York Times" sulla Tecnica cata. Essa è la dottrina pratica di coloro che intendono proteg'and kicked them out, as they had so richly deserved. T here ,._CD
G.~ della Rivoluzione, di Curzio Mala- gere i loro interessi ed i loro interessi soltanto. Lo spirito uare other cases, practically similar, which lJave come to our ~~~
~3~ parte, opportun~ente tr~otta e manitario parla attuaverso la calnzonatura internazionale. A
lmowledge. They disclose how many of our so-called charitable --...-..~----..--h------~ ~f~~o~~;a;:. d~. s~:i~~to~on~~ei~:~ sentirli parlare, non c'è nessuno più generoso dei nostri bahOl'ganizations are able or willing to investigate and ho"':' little
·
che questa pubblicazione, che ha del- chieri internazionali. Ma quando si tratta di fare sul serio,
\,., 1Y f or ch an t y.
canot lend money to individuals. Individuals
cannot !i·uarantee
is the honesty of some of th e peo:pl e w h o 3ivP
·
~
le pagine,. de~n: ~ ~tudio p~r gli Ja loro filosofia prat ica si trova dalla par te del danaro. Essi
W e do not believe gen erai conditions to be as bad Ìs they that they will pay back the money they bprrow. Banks and antro~olog-1 ~rrmmahsti, . non VIde la vorrebbero riscuotere quello che hanno prestato con l'interes1
t
quasi public cornorations caln. In the case of banks, or cor- luce m Italia, come, mvece l'ave· .
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stesso autore - "Intelligenza dt Le- non ha danaro non può pagarlo ed il metodo più pratico per
induced to render almost gratmtous serv1ces and to rely on .
e oan\ IS proper 1Y ma e, 1 mus
e
owe a
e Ime nin". E' vero che questa recente sping-ervelo, è di dargli l'opportunità di guadagnare i.n 3iltro
Providence to meet his own oblig-ations. Such a situation would ~t become_s due _by t~ e ~aY:ment of the amount bor~·ow:,d. Ban~_s lmon:ografia, ci:e al?pare . n~ll~ edizio- modo il danaro che deve. . Se Uncle .S am è disposto a farsi
t
'st were most of our people honest ajlld fair in their dea!- a nd quasl pubh c co:tpoiatwns can a,nd shall pay lt ba.ck. Pu- ,ne mglese, mtra m prmctpiO a di- canzonare, tanto meglio. Noi regaleremo ai nostri debit ori di
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vate individuals cannot. In one case it is a question of security., mostrare la tesi. mus~ol~niana, sed'
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lln the other case it is a question of favoritism. An influent ial ~ondo la quale ~ fascisti t~?v~rono Europa quello che essi ci debbono - e sono molti m iliar· 1 The admlmstratwn of JUStlce has become a ventable fake
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~n a lar~e number of cases. W e h a v~ a ~·ood . m an~ . wond erf u l zen cannot. And because P r esident Hoover takes the proper tro rivoluzione fascista, ma vi è u- anc Ien m ernazwna 1 141 e 0 useranno come ara oro como.Jlldges and ali meai~s to m et e ~ut JW.sbce lmpartu!J.ly. But attitude in the case he has been abused and shall continue to be na descrizione dei massacri dell'or- do, tenendo a mente che il prestare ad usura è sempre un buon
most of our litigants are not.~ookmg· for JUStlce. They a.r e look- abused by those "';ho are trying to make campGùign material, !5an~~za_zione lavoratrice, che destia affare, specialment e quando il debitore restituisce a suo tempo
ing merely for the o;pportuD:lty to cheat or d~ ~~e other fello'~ - b<tsed on hypocrisy and falsehood out of their own io-norance lrl ~m gr~Ind\ orrorei
d l sS.
quello che deve.
They try their best to obtam the help of polltlc1ans or orgam- . n' d effrontei·y
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force the enactment of bonus legislation. Any effort _t o intimi-~· tuita dopo tanti anni di ap'ostolato, sta Repubblica lo hanno appreso da. anni e non lo dimentichet o pay pohcemen, firemen, school teacheis an
e~ pu lC date the leo·islat ive body _o f the nation should be conside_red a di abneg-azione, di sacrifici della miI
t'
t 1·
t
'd tt'
servants, because peç>ple do no t pay taxes. People fml to ~pay l violation of law as an uniawful effol't to force discrimination be- glior parte del J_Tio':'imento . sobiale ranno facilmente.
pagamen i t'a ea 1 . po Ta)nno essere n o .I
taxes primarily because they h ave no money and . then beccttlse t_
f .t. , an·d ali ot'hei'S a.nd prohibited If del lavoro era t_nd1spensab1le . .per al minimo, ma doyranno venire nella misura convenuta. La g·e.
.
.
d
t ·t· . t
B t
l't' ·
n ween one c1a_ss 0. Cl IZefis
•. . ·
. .
· . preparare la fam1o-erata marcia su netosità dell'Europa non si .e stende al nostro portafogli.
taxes are confiscatory an ex or IOna e.
u
po l lCI~ns,
o veteran~ a.J:'e m distress almost ali other Cltlzens Simrlarly si- 1 Roma "'
Se le condizioni economiche mondiali dovranno mig-liorare,
matter their party affiliation, I; ave taRen no s~epr tof re ucell e:- tu at ed, are. If veterans 'g-et help, all other needy citizens should..l No~ crediamo che questo. abbia non lo faranno di certo in virtù di panegirici, 0 di pistolotti pa}1enses and to. make taxes r~aso. nable. The ai m :'> o payro errs And if there are ·I:mblic charity and soup houses' for one class; ~ uno ~copo sincero ed ~nesto ma è
d'
']' .
b
l ~, .
must not be dlsturbed, even lf most of the~ loaf around all da} . there should b e public charit" and soup houses for every other un smtomo del quale sr de_ve t~ne- triottici. Ci vorranno centinaia l mi rom e uona vo vn~a m
th " ·o·anizabon"
·
·
J
•
•
re conto per valutare la s1tuazwne abbondanza. Abbiamo' la buona volontà. Quello che manca è
,
d d t k
fhey are nee e . ~ eep UIP
e . or~
.·
. .
c-lass. The marcb of former sold1ers to Wash~ng:to~ w'as en- di quel governo anormale, che anca- il damaro, vero corruttore ed asservitore dell'Umanità .
Il signor Grandi avrà messo assieme par oloni commoventi.
. The Democrai~IC Part_y a nd Jts .r.ecent natwnal platform are couraged, even though it \Yél:> an. attempt ta mtlrnldate our 1l ra tiranneggia da Roma:, e che ~
another eloquent_l~lustratwn o:f pohtlcal hypocriSY.- I t ras been , l<nvmakers. lt should h ave been discouraged. An d now that j scosso_ anch~ per .torbidi fermenti I suoi ascoltatori poti·anno essere svenuti dalla contentezza nel
•.;tated that Prolnblhon should be repealed and that thme should th e marchers have failed in t h eir purpose, the taxpayers of the mterru.
. ·b l ..
. ctcli~"' tt se11tl·-.~.·sl· dr'l·e elle l. debr'tl' non si pagano se non quando si vuole
' .
·
t·
f C ..
t
odity t h e Volstead Act
.
.
.
l d d th
.d d l
Qualche tur o enLo mso ...,a o •
lJe nnmed1_ate acwn_o
ongr ess ~ . n:
-~
·
. ·, · naltlon shall have to pay m taxat10n ?ne l Un re
ousan
o - aspira a rappresentare la parte del pagarli. Ed il desiderio di pagarli non sembra amcora giunto.
Snch a thmg would De easy and w~thm reach. But t h os_e v.ho lal's to send t he paraders back to theu: homes.
'
Trotsky italiano di fronte al prete- Ma la sua eloquenza non ha p<>~_oo·ato nè potrà pag·are i debiti deg·li
tfor·m r)ledg1no· r epeal were not smcere '
·
·
.
· ·
·
st r d' R
?
'-"16
ltelped t·o enac t tl1·e Pl a"
.
· "' · · .
. ·
·1 Th ese
t hing·s sh ow not only egohsm and m1s~oncephon of so , Il; m 1 . oz:ua. ·
fattò nasce- altri. Si dice, anzi, che non sia ancora riuscita a pag·are i proprii.
'!'hey inte:r:-de~ to fool both Side~. ~h~y dld not re:hz~~hl~~e~·~e , th e rights o:f citizenship but also monumental ig norance _and re,L ~~~g~:nt:~i~bc~s~~ico, qualche
I nostri vecchi alleati cessino di piangere d~ commozione. ·
popuJ.ar wlll 1s o?posed to. t h e mfrm.,ement of p e .so
mali dishonesty on the part of a g:r_eat manY: of Ol!l.l' people. I t 1s a desiderio di imltaz~one?
.
. J.e g·Jandole lagrimali sono le sole che si commuovono. · I credim matters of peis_onal halHts ~nd that temperanc~ u; not a 'th. l new system of p hilosophy whrch IS bemg· subshtuted fo r t h e . Non è anc_ora. chraro. Ma ~ chra- tori della f<-vmiglia ufficiale ed intima di Uncle Sa,m sono l'imatet· of legai restralll:t. b_ut of Wlll ~ower and conscwusn~ss Wl m l old one. The need to curb the tèndency is evident. Some of nsstmo .che 11 nnnovamento, mv~ca- sti, e rimarranno ancora, indifferenti. La loro emozione si
the individùal. Pohbcia:ns do then· best to fo?l both Sld~s, even o:1r people are ignorant and "'' o·teat many others d not believe t~ dall'mterno, èà una vana adsp!Ira- manr'festera' soltanto dopo dr' a.ve1· I'l·cevuto 1·1 danaro p1·estato. I
.
· "" ."'
·
.
·
zwne. Esso verr per opera e po.
t h
· -' do· d ·oportwns and distances · · ·
though they se.em 0 ave mlSJUb " e_ pdl t d ft tl · d]·ourn 1in the educatwnal value of log1c and farr play.
polo italiano che in uno sforzo su- banchieri internazionali,· che amano fare i generosi, non met.
t'
e
Had
the
platform
een
a
op
e
a
er
1e
a
·
· da u~ reg.·t- teram.no nelle lor o tasche quello che è dovuto agli Stati Uniti.
a t th IS Im ·
.
d
thl
n_ · .
l
The economie depression is bonnd to ~-o, but the menta! premo dovrà liberarsi
ment of Cong-ress 1t would h ave worke . smoo Y· UJml?g as
.
.
,.,1 l : · d l .
f ' th f' ,.
..
b me, che rappresenta una Immane, E
, b
t
l
t
·t
d' .
· . Il
.· .
t;·
d of the adjournment of Cono-ress, 1t h as depresswn shall remam. .t 1e 1dl s up o
e m me~ can e penosissima parentesi, la quale ha , sara ene ener o a men e per evi are ISI11uswm.
popo1
1
It dtd some b Ime a ~! b disclosi~O' the hypocrisy ~md attempt f;asily remedied, but the h armful effect of ~h~ latter 1s aJmost ritardato il cammino della civiltà lo di questo paese ha parlato ri petutamente e farà rispettare
acted a.s a; ootmhera "'t
th Dem~cratic Party' _
beyond contro!, unless w e go back to the ongm.
e del progresso morale. . . .
la sua parola.
to decerve çm
e par o
e
.
w
d r ht
t
bt •f
t . t
t
l
ra- Qualunque metnmorfosr IllUSIYa,
Molti amano. mosh~arsi generosi con la robru deg-li altri. SaThe controversy between. PNsident Hoover and Congress . . e nee Ig ' _no su el uge, o re Uln o noxma c_,.
che il dispotismo tenterà per prolun- rà bene metterli alla prova per accertare la loro generosità cou
in connection with relief is another examj3le of politica! hy-po- tnobsm and hypocrisy are not synonymous. ,
gare n s;to ?om.inio, non lo salve- la rdba propria. L'esp~rimento sarà non poco istruttivo ed utile.
crisy. Preaident Hoover is riiht w han he claim1 that a natwn
FR E EMAN
rà dalla mevrtabilw 1\ne.
N,
!J IBERO.
o
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BUF;F ALO AND

~~i4~~bia

ERIE RY. CO.

Circola una voce, attraverso la ~..
colonia, che il famoso avvocato Mar- •
g iotti di Puxtoney, Pa., venga a di- 11
fenderlo, se una nuova causa gli sa- ~·:
rà a ccordata.
'l ll
IL CORRISPONDENTE

Geoò MacLeod, Receiver.
Phone : 2171

Fourth St.. & Parlç Ave.

DUNKIHK, N. Y.
. Sementi fresche di ogni ::
1 1qualità pel' Giardini e Sem_i 1:·:1
11~~-~-----di Erbe, nonchè Fertilizers
:

1

U

:·:

-~~~...:...--1111

Th.ree Pennies Bvery Week Pay Cost
Of Current #or Hou.sehold Washing

il l

i!ll

.J O H N

!•:

W.

R YAN

T AlL'O R
w____...__________
Dunkirk, N. Y.
_
m!

W. RUECKEUT & SON

:•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N . Y. :-:
Phone: 2040 ·

,

1111

; :-:==i:·:~:·:;;·:-=:-:~_;;~:-:"'''= :-:=~:-:

- - - --- -- - -- -- -- - -·-- -- ·------· ---·--------C-..... --·- ----..·-·

VOLETE SOllBffiE UNA BUONA
T AZZA DI CAFFE' ?

IC

John A. Mackowiak

LEVY'S

iiiÌ

QUALCOSA DI
NUOVO

ucciso, ne aveva poco più [@
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~
due anni fa si provò a cozzare con
quella montagna politica che risponR
de al nome di Hon. Daniel Reed, ma
l(
fu capace di riportart: poche dozzine di voti solamente.
E con tutto ciò, egli ha il coraggio "di riprovarsi ancora questa volta, e quei quattro gatti pelati dei
suoi sostenitori, lo incoraggiano a
fare la figura· barbina per una seRAGAZZINO · OPERATO PER
conda volta.
·
·'
TONSILI'fE
sati da Compagnie d'Assicurazioni. ~.N"A/'";.#"...GO"".#"-'...ocrJ".#"~
Cucite ..o con chiodi
Intanto, a questo mondo, e di questi tempi. tutto è permesso, e laVOI NON POTETE
Lavoro garentito e preu;i ragiosciate che anche Herrick faccia le
n piccolo
(Bobbyl
c.omper·are un CARBONE
figlio
adoratoRobert
ai coniugi
Mr. &Maron,
Mrs.
~
sue cap'r iole acrobatiche.
nevoli. N ostra specialità nelEdward e Minnic Maron del No. 820
--o-l 'attaccan~ tacchi di gomma.
Central Ave., ieri l'altro veniva 9peSAMPIERI APPELLA IJA
R migliore di quello che abVUOL ESSERE GIUDICATO rata
per t onsilite, ed ora si va riCAUSA
~~- biamo noi. Un ordine di OS
,) ateei un o:~:dine per prova
m~ttendo rapidamente.
O
O
DAI GIURATI
Gli auguriamo una p ronta e salle- .
. ,
§ prova vi convincerà.
~
Antonio Sainpieri, il quàle, mesi
1
Like·l\nu Shot" Repair Shop
Quel tale Pietra. Rizzo di- James- cita guarigione.
toWn, N. Y., il quale fu tratto in ar- ,..,..,...,..,...,........,.,...,........,.,...,..,...,..,...,..,...,._ _ _..,.fa, .venne trov~to colpevole di . aver§
DESMOND COAL CO
IS 337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
UCCISO la moglie med1ante colp1 sulresto Don'lenica scorsa, ·per aver
la testa con un peso . di piombo, per- SS 36 E Front St.
Dunkirk
danneg·giata l'atltomobile che g·uiNUOVO ORARIO
cui venne condannato alla prigione
'----------------l
dava JY.[rs . Mary Daniels di Buffalo,
__ PER__
a vita, di questi giorni, a mezzo del
Telefono: 2195
K -----------'----~
allorchè nelle vicinanze di Laona,
suo avvocato John Galbo, ha preJ
forzò la Mrs. Daniels à buttarsi in ·
AUTUNNO E INVERNO
sentato una domanda a lla Corte per~~~
~~~~
un fosso con la sua a utomobil:?, e
EFFETTIVO 2 SETT. 1930
ottenere l'appello della sua causa,
comparso davanti al Giudice di Pa-VESTITI
ce Nelson Baxter·, Me·rcoledi scorbomandate una Time Ta·
basando il suo reclamo, che la priI ATTE
·--~
per Giovinetti da $25 e $27.5(:)
ma causa non fu eseguita giusta.
"
"' .
so, domandò che il suo cas'o fosse
l>le dal 22 Agosto in sopra
Il Giudice che ha ascoltato le rapuro e fresco portato a .:a..;a
rimandato a Giovedì pross,_mo,\ 21
l:he er:mo $30 i $32.50 l'ultima
L'orario standard e molti
gioni espostegli per accordargli il
vostra t~t~ Lgiorni prima del•
Luglio, e pregò il Giudice stesso,
otagione. · Cappelli · Dobbs e
altri
cambiamenti
vi
renprivilegio
di
una
nuova
causa,
si
è
le
7
a.
m.
Ordinatelo
da
1
che la sua causa fosse decisa da una Giuria compete,nte. E la H<Ja
dono assolutamente neces·
riservato la sua decisione, dopo a William J. Fellingel'
Berretti e Scarpe !''IO"r.sheiHl
volontà venne accontentata.
sario l'uso di una carta del
ver ascoltato anche gli argomenti
Phone: 804 - F 21
Rizzo ~ difeso dal noto avvocato
nuovo Ol"ario
contrari del District Attorney Mort imer E. Graham.
.
·-- William S. Stearn di Fredonia e la
Sampieri' ha 61 anni, mentre la ~
Daniels dall'avvocato L. F. Kirk.
moglie N inetta, che si vuole che e- ;-:- :·: -= :·: ::.___:: :·: ~ :·~
:-: =--= :·: ~-~

Sino a pochi giorni . fa, il clima
1.1 E. Second Street, Dunkirk, N. Y.
era co.sì freddo, che la maggioranza dei nostd coloni, gridavano ad
Phone: 4828
ogni istante : "Ma l'Estate viene o
non . viene quest'anno?"
Subscription Rates
Quel vecchio barbuto del watherman,
è così curioso, che sente par········· . . ... . . ........$1.50
One Year
lare, mastica . amaro,
, allorchè
•···•·· . .....$1.00 tutti si sono dimenticati di lui, . alSix Months
lora egli esce fuori con un clima
così infuocato, che pare stiano bruciando ·tutte le fornace di . questo
JOSEPH B. ZAV ARELLA
mondo.
Editor and Business Managèr E così che ora sentiamo in ogni
--..-.- . _ _ -· ..._ ..,..-~ momento da tutte le bocche: "Ma
questo benedetto calore, dove è usciSaturday, July 16th 1932
to?". "Che, ci vuole bruciare tutti
.,..,_ _...,...,.,.._..,.,"""'""',..,..,...,...,..,...,.......,...,..,. ad una volta ?"
·
·
Ah~ dunque quel povero vecchio
"Entered as . second-class matter del W'atherman non sa a chi deve
April 30, 1921 at the postoffice at accontentare e nemmeno come acDunkirk, p. Y ., under the act of contentare questo popolo incc/.ll!~n
tabile. C'è chi vuole caldo e chi inMarch 3, 1879."
vece vuole fresco. Vi è _anche chi
,..,...,._..,...._,...,...,.,...,..,...,..._""'~-.-..""" 1 desidera che piove, e vi sono anche
1
----~-----------1 di quelli che vorrebbero che non pio! v esse mai, per certe loro ragioni. ·
Ma., di grazia , a chi dovrebbe dar
1 retta questo povero diavolo?
U
1
Ieri
' ci chiamò al telefono per domandart ci il nostro parere su come dovrebEDW ARD PETRILLO
be regolarsi, e noi, per fare ).lll pia-·
•·cere a tutti, gli rispondemmo: "FaAvvocato nanano
te come vi pare e piace, e lasciate
· Civile-Penale e Criminale
, che a chi non piace come fate voi,
ERIE P A ! che schiatti pure."
4.08 Commerce Bldg. .·
· i Abbiamo fatto bene·? Abbiamo
~===============· : fatto malè? Cos,~ ci è venuto i n WEST FOURTH ST., SARA'
....c~,-~~__,~_..u..-u.........(.....\)....,,_,,•:• · mente di fare, e crediamo c_on ci~
9
ALLARGATO
: di· aver accontentato quasi tutti 1
Dr. CHAS. R. LEONE
' nostri amici. Tanto, l'epoca è coLunedì mattino, comincierà il la 1721 Liberty Street
. sì confus~· che, . sembra eh~ s~amo voro di allargamento di West 4th
:arrivati a1 temp1 della Bab1loma.
Street, stante alla dichiarazi
ERIE, PENNA..
-o-fatta dal City Ingegnere Mr. Al~ert
lter.
Medico Chii'urgo Ostetrico
LE CONTROVERSIE DE;:U W aQuella
che si sta rertdenPARTITO DEMOCRATICO do assai strada,
importante, ·pel gran numero di automobili che ci passano,
Orario d'Ufficio
Chi
Johnson e chi Her- sarà a llargata di cinque palmi, da
Centrai Ave., sino a La.rk Street.
Dalle 8 alle 9 A. M.
rick · per Candidato al
Molte strade in Dunkirk, hanno
Dalla l alle 3 P. M.
Congresso
bisogno di essere allargate, ripara--'<>Dalle 7 alle 8 P. M.
te ecc. E questo sarebbe il mon Partito Democratico, che per mento di farlo, se l'AmministrazioPhone: 22-763
molti anni, in questa Contea è sta- ne cittadina, avesse un pò più di
~.~.-.~,41WH,._,,,~~·~·--~'.-..'_.,,_,,._..,~,.:.I' t o solidissimo, questa volta sta giudizio e si sentisse di aggitirÌgere
dando prova di un grande sfac~lo .. ancora . un pò più di spesa a quella
.--------....;_--- -- ; l Difatti, in questi ultimi giorm, SI che attualmente ora spende senza
stava cercando un candidato abba- verun beneficio.
Telefono: 2756
stanza solido che avrebbe dovuto
-·-o-concorrere per la carica di Congressman , e mentre g~i esperti, fa~ MR. JOHN P ASS IN TOWN
cevano con insistenza 11 nome d1
Il · nostro amico Sig. John Pass,
Mr. ' Anthony Johnson, attuale GiuTl.ltto ciò che può abbi sognan'l
dice della Corte Municipale della no- noto c stimato commerciante di Coper guarnire una casa
stra città, organizzatore insuperabile, raopolis, Pa., in giro per le sue so-valoroso scrittore e parlatore fecondo, lite vacanze annuali, non ha manFurniture di prima classe
che dava tutte le buone probabilità di cato di fare la sua visita agli amia prezzi ba.:;si
riuscita un'altra fazione d i ambi- ci · numerosi che egli conta in Dun..
ziosi, dapitanati dal County Chai~ klrk.
Direttore di Pompe Funebri
E ' stato ospite del Sig. Frc.nk
man E . •R. Ganey, hanno vDluto n~
Thomas
di Fairview Ave., il quale
.JOHN A. MACKOWIAJ{
mettere avanti il nome di certo
.. Gerald Herrick d i Jamestown un lo ha ricolmato di gentilezze, per
.6Ò Lake Rd.,
D.unkii·k; N- . Y'
avvocatuccio di seconda mano, che come un ami co bravo come il Sig .

l

l
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D. VALVo
ATTENZIONE!
Wholesale
and Retail
Una barna, dietro la casa · del Sig. lll
•
.
.
Generi d i Grosseria Italiani
Nicos~a Cel_lino, al No. 25 N. Main
Fatevi pulire Il vostro
Importati e Domestici
St., \ enerdl mattmo, verso le 10 a. si_Cappello e lucidare le Scar- s o Formaggi, Maccheroni e Olio
· --~
m., · veniva presa d'assalto. da un vo.
·
L.AI MORTE D'UNA PICCOLA race incençlio, e distrutta totalmen- pe da persone esperte e per
d'Olivo a specialità
Bll\fBA
te, con tutta la pa glia e fieno che
un prezzo giusto.
.
0 59 E. Tihrd St., Dunkirk, !\1. v.
vi era dent~o, nonc~è una Ford SePhone: 2156
N .1 F
.
. D l'
Pochi giorni fa~ moriva una pic- dan ed altn attrezz1 da lavoro.
Il
pronto
accorrere
dei
pompieri,
_:5
accramo
e rvery.
0
cola bimba, fi!flia ai coniugi Mr. e
Mr~;. Thomas Marino del No. 423
esi
H AT
TAL
§S
Canary St., la quale, dopo una cericon seguentemente, magg10n
monia privata, venne seppellita nel
79 E. 3rd St.
Dunkirk
Cimitero Italiano della SS. Trinità. danni,_poicM <;Ia una estimazio?e fat~
ta da1 padrom e dal Capo del Pom- g
.
g
--0-1

Independent
Italian Weekly Newspaper
P1ablished by

BARNA DISTRUTTA DAL
FUOCO

AL

'~IL
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Pass merita.
E' ripartito Giovedì mattino, alla
volta della Pennsylvania, salutato
da numerosi amici e compaesani.
Lo accompagni il nostro a ugurio di
buon viaggio.

H
IS
TO

R

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

-al-

203 Centra) Avenue

N

Y

DUNKIRK, N. Y.
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Eleganti

Only s ce:nts a week

la

needed.

to

t~Perate

tha ~- 1D tbe average
Amerlcan home. It -la Ula cheapest
tlme. labor aJtd mODey-B&ver tbat tbe
bousew!fe can 1nstao'll.
At the cast of a newspaper, or hall a
loa! o! oread every week, women saveà

!832.000.000 w1th thelr electrlc wasb ·
ers lnst year.
More than 8,000,000 Amer!can nomcs

C

H

---DI---

least

~2.

J . R. Bohnen, OJ Cb1cago,

secretary ot tbe Amer!can Wasll1DII
Machlne Ma.nufa.cJ;urers' assoc!atlon,

AU
TA

..

Corretti - Nitidi

o

U
Q

r

declares.
"'Women never belare nave Deen 10
determlned to run thelr homes a.s·eco·
nomtcally a.s tbey can." be sa.ys. '"Sal'•
1Dgs ot money. tlme anà matertaJs are
more lmportant than ever before 1D
every Jam!ly. A wa.sber can oa ob_talned so eas!ly o:y any housew11e tbaS
!t la ea.sy to see why 1ncrea.s1Dg numbera of bomes have them." ù
Blankets. com!orters and ~Wen pU•
lows are washed eastly 1D the wasben
that are avallable today ID every com·
muntty. ln e tJooklet d1str1buted free
oy Secretary Bohnen are dl.recttons for
washmg arttcles tbat many women
even today cio not reallze can be
cleansed successtully a.nd ea&dly 1n w

nave electrlc washers, a.nd In ea<:b oi
tllese nom es the sav!hg~~ accompllshed
~~t_ll, the machlne every week are at nousehold mach1De.

~ QUALSIASI GRANDEZZA

F rutti, Confezioneria, Sig·ari, Sig-arette e Tabacchi.
Ferro-Chin,a B~sleri ~ Fernet Branc~ imp_o rtati direttamente dall Italia. Pmozze sempre f1esche rostite e sa-

~,.1
;s

U

STAMPA

Fresh Buttered Popcorn ,
'

~ I~e ziorn;~~~B~~..d~::~ello
lfJl East ·rhird Street

~~~~..-~,........,.
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~= K0ch's Soft Drinks =
Sono garantiti di essere assolutamente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

~

==
=

La vista degli occhi difettiva spesso causa il mal di
testa. Trascurando questa raccomandazione si potrà .avere per r isultato nna sofferenza permanente.
Telefonate 2703 per un appuntamento di giorno o di
sera.
Occhiali a Prezzi Popolari.

Biglietto da Visita
Alla Carta, Intestata·e Buste
al Libro .e al .Giornale

CLARE BARNES

I

CIO!Z.

··

l

Telefonate 2703 per un appuntam•mto di giorno 1
ilisHL
'
339 Centrai Avenue
Dunkìrk, N. Y.

i~~~~~~~~~
~-

l

Rivolgersi

~
~

-;·
~

c-.

· ltalian Weekly Newopaper

Phone 4828

=
~

!
~

:?
~
..t ...tJJ ..t

.

17 W. Courtney

S~.,

Phon~.

Dunkirk, N.
2194

:Y.

.

LEGGETE:

"La Charbonnerie et la Maconnerie Dans le Reveil National ltalien"

Traduzione francese di Louis Lachat.
Noi; come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di
)?;ni colm·e. per tutti i membri della famiglia e di tutti
pl'ezzi cap_aci di accontentare tutti i gusti e tutte le borse. .
·
Fa~eci una visita al più presto possibile.

o-

'

.

\

.

.

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

DUNKJRK, N. Y.
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=
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Importante opera storica di oltre 840 pagine, in ele:gante edi~ione, con copertina allegorica e fregi di P. A.
Gallien.
·

Guerra ai Prezzi Alti

~

=

= .

GIUSEPPE LETI

Optom~trista Registrato
-

A Prezzi Modici

=

OCCHI ESAMINATI ~ ~ ~ . .

e
a

=
Fred Koch Breweryl 1

E!

---DAL-~-

Dunkirk, .N. Y.
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La prima edizione ip lingua italiana è stata seque.strata dal governo gascista.
Il volume (editb in ling·ua francese) e m commercio
a 35 frvuchi. Presso la Concentrazione di Azione Antifascista (103, rue du Faubourg Saint Denis - PAHIS,
lO), i nostri lettori possono averlo a' venticinque franchi
francesi. ·
Aggiungere: franchi 1,50 per la Francia, e franchi
3,50 per gli altri paesi, per le spese postali. N Qn si dà
corso alle ordinazioni non accompagnate dall'importo.
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cessò di vivere.
l ad una lite di ragazzi.
!subito notizia alla Capitaneria di Gennaro Mollo, di anni 52. NellO,
stesso locale, ad un tra tto è entra.
L'omiciàa, da tosi alla latitanza, il
La lite diventò presto una mi- Porto.
to un giovanotto di .appena venij.
' CHICAGO ·
~
~
~·
~
7
:
.
~
giorno seguente si costituì ai cara- schia furiosa, che ad u n cDrto punLe autorità marittime, il coman- anni, il quale, girato lo sguardo at,
binieri, cui dichiarò che il colpo e-. to fu troncata da un grido altissi- ,dante della Milizia Portua ria ed il
COLOMBO A
....
ra partito involontariamente e che mo : un ragazzo, Salvatore di Co- ·· commissario di P . S . del porto han. torno, non appena ha scorto il Mol----1!11
:•: egli non aveva in animo di ucci.cjle- sta, di 9 a nni, figlio della Papa a - no immediatamente r{lggiunto
con lo che se ne stava tranquillamente
Ung_ _trenle_grf·aa·m I'?a annduenìlza. "Pchreensaa'' Rdae-- ; ;•: _ :·:
~:-::;::--- :·:-=:·:
:-:~:·:~:·: ~ :-:
:·: =-- ;..; =--~ :·: --= :·:=JII!. re l'Alvino.
veva afferrato un trincett<,;~ ed ave- un motoscafo la località della scia- a sorseggiare una caraffa di vino,
1
10
1
Va 10 1
La Corte ha condannato l'impu- va inferto tre colpi a lla Grasso.
gur8. ed hanno provveduto al ri~u- gli è piombato alle spalle e prima
pubblica di San Domin.:g-o p arteci- SI FRATTURA IL CRANIO,
I l contadino come un pazzo cor- tato ad anni 5, mesi uno e giorni 10
Una settimana dopo la povera p~ro del cada':ere ~~e è stato qum- che qualcuno, accortosi delle inten' di reclusione e a tutte le conseguen- donna, che era in istat o interessan- d1 messo a disposiZIOne delle auto- zioni del nnoyo venuto, facesse In
peràl a lla esposizione di Chicago
.
t
1
1
' . d e,'
S'T
tNDO IN , AU'rOMOBIL
.E
ret verso
l 1- campo,
ravo
. d'IZ!ane
. . per 1'l nconosclmen.
.
.
tempo a trattenerlo gli v: · rava ucon l' mv1o
, i'\.
1
t0
'd t 0ged e capeze di legge
te di sette mesi, moriva in seguito n't'a gm
n ell 'a nno pross1mo
1.1
lo scheletro del -g-ran de sco1nitore
s a
se_mma • e, _gm a
a. un 1a·
t
to ch e è avvenuto.
na tremenda pugnalata al
nuca.
mento fioco che s1 spegne m un
-----<>----alle ferite riporta e.
. . . ,
.
.
Genovese Cristoforo Colombo.
ROMA Nei pressi di Palomba- r ant olo raggiunge il suo Gioacchi- VOI.,ENDO SFREGIARE LA
Il 24 luglio Gaetano Palermo ~er
La VIttima e stata Identificata per Profittando poi della confus.c-ne geLe ossa di Colombo saranno dun- ra Sallina, l'automobile 29990 condot- no.
'
·
MOGLIE FERISCE PER ER- vendicare la moglie a ssaliva Anto- la signorina Enrica Bruciaferri, di neratasi nella bettola, l'assassino si
è rapidamnte dileguato, mentre il
que il centro d'adorazione di quanti .ta dal macellaio Alfredo MontefiaLo solleva fra le sue braccia ponia Papa, che era circondata dai fi- anni 19, da Castelplanio:
povero Mollo si a bbatteva riverso
si recheranno a . Chicago a visitar e schi, a causa del tem po cattivo e
RORE UN PASSANTE
1 s 1 t
v·mcenzo, d'1 anm· se1,·
der
ose,
r
itorna
verso
il casolar e, se.
·
g
i
a
va
or
e
---o-sulla tavola. Soccorso dai presenquella importante esposJzwne. Re- delle strade bag-nate, si sbandò pauV'tt
d
·
d
· ·
~
g·uito da l -~<àrzone inebetito quasi, ed
1 oria
i anni cmque e a veva m PUGNALA
L'A'~ T.V ERSART'O ti; mentre ' veniva trasportato all'oliquia più santa non poteva esporsi rosament e.
FOGGIA
Tale M1' chele C1·anc1· braccia
,. ·
.a:
all.a moglie che ·g li muove incontro
la piccola· Elena cm· s t ava
spedale, il MoJlo cessava di vivere.
a lla grande esposizione che non riNella vio1em:a. scossa la coo·nata grida tutto lo strazio suo:
fu Pasquale, di anni 36, da Cerigno- dando latte.
PER DIVERGENZE
chiamasse l'attenzione di tutto il del Montefias chi, la don~a di cas~ BaFilumeè, aggio sparatà Giac- la, dopo essere stato per parecchi
Il Palermo feriva mortalmente la
D'INTERESSE
mondo i~ C~icago.
_
.
lilla Scandì, fu I<"ilippo, nata a Ro- cheniello •...
anni in carcere per espiare una pe- donna con un trincetto e poi si ac- 1
Quegli Abbonati che sono arPer gl Itaham sparsi per 11 mon- ma d1· ann1· 32 ab1't ant e anch'essa
na infiittagli dal Tribunale di Fog
1
•
'
D epone 1·1 corpiCino
· ·
NAPOLI _
Una scena d!' una retrati, se sono in condizi~ni di
do.~ una _ragione di s~ntissimo or~ in via
Mastrogiorgio
37, batteva vioB:d orat 0 su d1. gia, verso la fine del 1931 fece ri-- caniva contro il bambino Salvatogogllo nazwr:al~, per·che . Co~omb? e ientemente il capo contro la paretD u~ letto, strappa al _Piccolo la , ca- torno nella sua città natia, ove 3ip- re.
l tragici~i impressionante si è svol· poter mu~vere quella miseria
nostro e, qumd1, la g~on?- e umca .. interna dell'a utomobile
riportando m!Cla, mette a nudo 11 petto arrolj- prese che la moglie Porzia SaloroLa Papa aveva appena la forza di ta a Santa Anastasia, nella bettodell'importo , .dell'abbonamento,
me~~e e prettamente •1tal~ana.
. una grave ferita con probabile frat- sat? dal s_ang-u~ che fiotta da u~a (ne aveva concesso 'le sue grazie ad r11ggiungere la porta di casa che ca- la di Maria Alvignano.
S mch~nera:r_mo, coloro ~he profa- tura della base del cranio, otorra- fenta ampia , pol non comprende plù 1un medico del luogo. Il Cianci p iù deva stringendosi a sè la piccola E A queìl'ora erano raccolti a be- farebbero bene a timetterci UN
nando la st ona hanno cercato d!. da- g ia, e frattura della clavicola destra, nulla e fugge attraverso la . campa- volte tentò di far tornare la moglie lena e poco dopo spirava.
re e giuocare parecchi paesani e DOLLARO E MEZZO ($1.50)
1
gna mentre le s_u~ _stesse gnda fan- al tetto coniugale, ma sempre inuIl calzolaio è~ stato condannato a fra questi il ~enditore ambulante oggi stesso.
r e cred1to ad altn, p er la g lonosa inoltre stato d i " choc".
italica scoperta dell'America.
Condotta a ·Roma dal ~og·nato. no accor rere 1 VlCim.
tilmente. Allora decise in cuor suo 24 anni di reclusione, alla interdi--~----- .........
Da anni si diba tte in seno al stesso, la povera Ctonna veniva r icoVincenzo Cuomo e Giovanni Tu- di v endicarsi.
zione perpetua dai pubblici uffi ci ed
Congresso çlegli Stati Uniti, il pro- verata in osservazione a l Policlinico. fano, due contadini che abitano poPoichè la moglie era infermiera a tre a nni di vigilanza speciale .
IL NUOVO AGENTE PER
UN ALTRO AGENTE PER
getto di legge di proclamare il 12
co !ungi, non tardano a d accorger- presso la Casa di cura di quel meIn quanto a Salvatore di Costa
CLEVELAND OHIO
BUFFALO E Dll'"TORNI
Ottobre, ossia il Columbus Day, fe- DESTINO D-1-UoN
- F
- ANCIULLO si che il ragazzetto muore e si af- dico, la mattina del 31 dicembre esso era stato tratto i~ drresto e
·
frettano a trasportarlo a ·Fuori· - scorso si appo:stò nei pressi della tradotto al riformator io i Forlì.
E. DINTORNI
Sta ·n az1'onale, ma fi' nora nulla si è
Il Signor Salvatore Iacobucci, g iodeciso.
.
grotta ove l'adag iano in un'auto- clinica e non appena scorse u na
---o-cat
Ucciso con una fucilata da
b 'l
F·arse pereh e, c 0 1om b 0 e ra un
Il Signor Angelo D' Àmfco, che •
,
mo 1 e.
donna, le fu sopra vibra ndole colpi UNA SIGNORINA PRECIPITA WJ.-n e assai c-onosciutissimo nèlla Cittolico apostoHco romano ~. quindi,
suo Padre
La macchina muove, quindi verso di rasoio credendo che la, vittima
DA UNA RUPE ALTA
tà di Buffalo e dintorni,\ è stato scel- persona molto conosciuta ed IUNJa1
il Congresso non vuole mettersi in i
- - - -- l'ospedale· dei Pellegrini, m a quando fosse la moglie. Ma enorme fu il
lOO METD·I
to da questa Amministrazione quale stimata dalla cittadinanza di Cleveaperto contrasto con i protestanti,
NAPOLI Vi informammo bre- g iunge nel nosocomio, .sui cuscini sud · stupore quando si avvide che
n!
A,g ente e Corrispon.d€nte de " IL RI- land e paesi vicini, il quale gestisce
oppure non si esaltasse il nome di vemente del tragico episodio svol- non giace che un cadav.ere.
la infelice f er ita era la signora Aruna barberia di lusso al No. 301S
un italiano.
··
tosi n'elle campagne di Agnana, in
Il corpo del piccolo Mirone è quin- m ida Asti che di là oçcasionalmenANCONA Una signorina diSe Colombo avesse avuto nelle cui rimase vittima il giovanetto di deposto nella cella mortuaria men- te transitava.
ciannovenne,, percorrendo il iStentieCedar Ave., è entrato a far parte
vene il sangue degli Albioni, allora Gioacchino Miron e, ucciso per un tre dell'accaduto i brigadieri PagaCompiutasi l'istruttoria, il Cianci ro che si stende al sommo della codella famig-lia de "IL RISVEGLIO"
sarebbe stato adorato sugli altari. fatale errore dal padre. Ecco altri no c d'Aversa si affrettano a dare sotto l'imputazione di lesione gra- sta rocciosa strabiombante sul ma-in qualità d~ Agent e-Corrispondente
Ma egli anparteneva a quella raz- part icolari:
notizia alla locale autorità di poli- vissima e con le aggravanti del fu- re nella localiti'!. conosciuta con il
/ del giornale in quelle località.
:;:~ f ondo di p:rcprietà Mirabella zia .
tile motivo, della p r emeditazione e iwme di "Rupi di gallina" ha s ciza, che nel concetto idiotico osano
chiamare "inferiore".
in cui si verificò il sanguinoso fa tIn un sopraluog-o operato nel cor- della recidiva specifica, è coinparso volato precipitando in fondo a .Io
i Egli nutre una fort e simpatia per
Però non vale la p ena di agitarsi. t o è tenuto in fitto dal colono Giu- so della notte, non si è trovato trae- dinanzi la nostra Corte di Assise. scoglio da una altezza di circa cen·
questo modestD giornale. e si è mes·
Resta dimostrato il fatto che milio- stino Mirone di quarant'anni, un eia di Giustino Mirone. Si è' potun P rocuratore Generale cav. De to m etri, sfracellandosi.
1so in mente che almeno il 75% degll
ni di persone venendo da ogni par- buon u omo dedito tutto alle cure to però accertare che qua ndo il gar- Rossi, dopo una minuta requisitoIl tragico salto della ragaz z . è
t e del mondo, visitando l'esposizio- d ella sua famigliuola ed alla fatica zone B"usco aveva dato l' a llarme, il ria, ha chiesto 15 anni di reclusi o- stato notato da un marina io a,· ctet.ne di Chicago, dovranno inchinarsi dei campi, nella quale e coadiuvato p iccolo Gioacchino, destato anche ne.
to a l semaforo i l quale ne ha. d 1t o
dinanzi a quello scheletro dal qu a- dalla moglie Filomena e nella·~qua- lui, era uscito pr ima del padre e
La Corte, presieduta dal comm. ~ -..,.,.,.,...
le alava nel 1492 lo spirito del -te era validamente a iutato dal pri-- senza che costui se ne avvedesse. Pugliese, accogli-endo in parte le r~- iO
~
grande Genovese.
mo dei suoi figliuoli, un vispo raSi er a inolt rato nel campo per da- chieste del difensore d'ufficio, avv.
·
In quello scheletro batte forte- gazzetta di dodici anni a nome re 1a cacc1a
a l'1a vo1pe, ma l·1 su o Michele Figliola, ha rido tto 1a pena
mente il possente cuore italianissi- Gioacchino.
silenzio, il suo incedere guardingo richiesta dal Pubblico Ministero ad
mo di Cristoforo Colombo.
Da qualche giorno •. inta nto, il con- il suo strisciare fr{l le piante ave- anni 9 e mesi 11 di reclusione.
Giù il cappello ed in ginocchio di- t adino aveva notato che le sue va- vano ,provocato H lf atale errore e
--o--nanzi a quelle ossa che furono quel- ste seminazioni a g rano venivano segnata la sua tragica fine.
SFREGIA I,A MOGI~IE DOPO
le del vero padre di questo immen- devastate di notte tempo.
Stette
- --o-N VIVACE. ALTERCO
uo continente.
UN lVI"_,A"'-TRIM.ONIO
U
'
perciò in agguato, scoprì le tracce
*
di una volpe, e decise· in cuor suo
CONTRASTATO
PA LERMO --,. Il contadino
La
- · La medicina che vi ho ordina- di dare una spietata caccia alla beBarbera
Filippo
di
anni
40
da
Monta vi ha f atto veramente bene?
stia che gli produceva con le sue
Omicida C()ndannato a ·5 Anni reale, dopo desinare litigava con la
~ Ma sì, dottor e, ma sì!
.
incursion i dei danni inèalcolabili.
propria moglie Gr innando Angela
-- Ho la stessa vostra m alattia ....
A sera egli si ·alternò nella gua r A V E L LI N O Dinanzi a lla Cor- di Gaspare di anni 43, la quale gli
La dovrò prendere a nch'io!
dia col suo garzone Gennaro F usco
!
te d' Assise è stato discusso il p r o- . r ispose male. Il La Barbera, alloMr. Salvatore Iacobucci
· * * "'
ma non astante la vigilanza assi- cesso a carico dl Salvatore Scibel- ra adiratosi afferrò ·un 'a rma da ta- - · Indovina quello che ho dietro dua , non potette colpire la volpe.
li di quindici a nni, imputato di o- glia, assalì la moglie còlpendola riE finalmente dopo poche notti il micidio involontario in persona di petutamente.
di me?
jSVEGLlO" per Buffalo e paesi cir 1·
Dei cioccolatini.
garzone dette l'allar me.
Alvinb Aniello.
La disgraziata dovette essere ac! corwicini, con l'incarico di collettare l
Il giovanotto corse nella casa coN ().
Salvator e Scibelli
a moreggiava compagnata a ll'ospedale ave le fu
i vecchi al>bona menti e procurarne
No ... ho un buco nei pantalo- ionica ove il Mirone era per metter- con una ragazza del paese, a nome riscontrata ferita da taglio al poidei nnovi.
·
si
a
letto
e
con
quanto
fia
to
aveva
ni!
Italia Alvino e sembra va che l'idi!- so destro lun,ga quindici centimetri,
1
in gola gridò di avere visto la be- lio dovesse essere porta to a com- un'altra della stessa natura , lunga
Lo
raccomandiamo
caldamente ai
* *
ca
cciarsi
nel
folto
delle
pianstia
Ma quello è il mio ombrello!
p imento a l più presto possibile, dieci centimetri alla regione latera nostri amici affinchè lo assistine in
Sarà benissimo, l'ho comprato taggioni di grano.
quando la madre del giovane volle le sinistra del collo ed una terza al
questo non poco difficile lavoro.
Il cont adino, lieto di potere alfiM1·, Angelo D ' Amico
ad una ven dita del Mont e .
che fosse troncata la relazione. Da di sopra della pr ima l un. ga quattro
ne liberarsi dell'animale che deva- questo fatto nacquero i primi dis- centimetri.
IL RISVEGLIO
:::
st ava il seminato e che pi:ù volte
Italiani residenti in Cleveland e paes1
La. seconda ~ la terza sono peri co- i
- Perchè n on sei venuto ieri? g li aveva portato via dei polli, t ol- sapori, per cui da parte degli Aladiacenti, dovranno diventare letto~
vino
padre
e
figlio
vi
furono
delle
rose
di
sfregio
permanente.
l
Sei sta to trattenuto in casa dall'in- se dalla parete il fucile carico ,a
PER ATTI NOTARILl
minaccie) n ei riguardi di Salvatore
Il La Barbera è stato tratto ' in]
e abbonati de ~"IL RISVEGLIO",· me'·
clemenz3t del tempo.
grosso piombo, c, via in campagrla. Scibelli, il quale da tali Giuseppe arresto. .
· -- No1 non sono venuto perchè
Se vi occorre un "Atto Nota- diante la sua instancabile attività.
Guidato dal garzone, il Mirone si Scibelili e Angelo Tranglese appre1
----o-- ,
pioveva.
inoltrò in un viottolo che fianchegrile"
di qualsiasi gene1·e, rivol- E vi r iuscirà, poichè noi conosciase che Aniello Alvino non · aveva 2 4 ANNI DI RECLUSIONE AD
g ia la sua c;:asetta c che mena in un
getevi all'ufficio de Il Risveglio, mo a fondo l'abilità e la risolutezza
b
uone
in
tenzioni
nei
suoi
riguardi.
UN
CALZOLAIO.
OMICIDA
l
campo coltivato a grano e, percorNel · pomeriggio irt cui a vvenne il
aì No. 47 E. Second St., · e rice- del Sig. D'Amico, il quale, se prometLe pinozze, Rostite o Salate, so un centinaio di metri, sostò e
delitto Salvatore Scibelli si trovaverete : servizio esatto, pronto e te qualche cosa, allora deposerà le
a 15c la lb. da Ancly D. Costello, stette in attesa.
va n ei pressi .della bottega di f aleMESSINA ·_ Il 13 marzo del
pe1· un prezzo giusto.
Aveva avvertito uno stra no rumo- gnameria degli Alvino.
armi (ll libro delle ricevute e la ma101 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y.
1931 in Mojo Alcantara, frazione
nella piantagione. U n essere
...,..,..,..,..~-- re
L 'Aniello, armato di una scpré, si .del comune di Lanza, certa Maria
tita) allorchè avrà elencato tutti gli
200
Centrai
A
venue
strisciava cautament e sentendo .la avanzò contro ' lo Scibelli, che fece Grasso, moglie del' calzolaio . GaetaABBONATEVI E FATE AB- Italiani di quella parte dell'Ohio, nelvicinanza dei due uomini.
partire un colpo di rivoltella al suo no Palermo ed Antonia Papa maDUNKIRK, N. Y.
Completo Assortimento
la l ifta degli abbonati di q ~sto •uo
Ed ecco che il coiono imbraccia indir izzo, ferendolo
\
BONARE I VOSTRI AMICI
moTtalmentè. glie del muratore Francesco di CoA "IL RISVEGLIO';
di Typewriters
preferito giornale: IL RISVBGLIO .
il fucile, lo punt a , tira il grilletto Egli difa tti, dopo
qufi-lche g iorno tsa , vennero alle mani 1in segui t e~ . ._ _ . . _ _ _ _ _ _ _
ma alla detonazione fa eco un lacee
Accessorii
l
.
rante utlo di dolore ed una invocaEDWARD J. RUSCH
zio ne disr;erata :, _
mlllifA111WI5WWim'IW''~~
E:apa ... m e accise!... AiutaDunkirk
331 Main St.,
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N~i abbiamo il più grande assortimento di Cra-

C

H

vatte in tutti gli Stati Uniti. Tutti i disegni G tutti i
colori ora in voga. Manifa~turate artisticament e e le
vendiJìmO ad un prezzo che nessun altro f abbricante potrebbe offrirle.· $2.00 alla dozzina.
cercano Agenti da per tutto gli St ati Uniti.

H. C. EHLERS COMPANY

al

400 Centrai Ave. - Opposite City Hall - Dunkirk, N. Y.

al
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60.a Vendita Ann,iversaria di Pulizia
l"

i
l

LUGLIO

-

l

Noi {lbbiamo servito

il pubblico di Dunkirk e dei paesi vicini per 60 anni continui, e la nostra rip,utazione, durante questo tempo, pell
è s tata fermamente stabilita. Per celebrare questo nostro 60.mo anniversario di affm'i com gran suc-

merc~nzie di alta qualità e prezzi giusti

cesso, noi offriamo tutto lo stpck di furniture, tutti ·i tap.peti, ed infatti, tutto ciò che trovasi nel nostro negozio
mini a credito si possono arrangiatl'e mediante una piccola ,difl\e~:.enza.

IRTI'S TIE SHOP
884 NIAGARA ST.

.,

Dal
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CRAVATTE!

Si

Dal

.

Monument Co.

MOBILIO DA SALO'l'TO

RIBASSI SU LE'l'TI
$15.50 H ig h grade spring filled mattress

.$11.47

10.00 All cotton felt mattress with very fine
tick ....

7.74

6.00 Ali cotton felt mattress
15.50 Silk fioss mattress

4.79
9.87

Beverly Springbed 4-6 $8.75 gz:ade .,.
King Coil Springbed 4-6 $13.50 g-rade
High g-rade all goose feather pillows, regular ly $7.00 pr.
Feather pillows- full size-Very special, each

6.87
9.47
4.87
97c

LETTI DI FERRO

STUFE

Green and ivory kitchen table
with bea\ltiful porcelain top,
a nd turned legs. $8.00 value...
$5.97

A fine selection of Meta! . Beds
in Beautitul Walnut finish

Gas cooking stoves, ali porcelain finish. Ivory w ith black
trim. Reg. price $48.
...$35.87

Unfinished . br eaki:east table,
with drop leaves• and turned
I:gs. $5.25 valu'e
· $3.97

$4.27 -

$5.27 -

$8.27

DRESSERS

14.50 now 8.87 22.50 now 15.87

LINOLEUMS

Highest grade White Star stove
in several different colorsRegular price $81:..
$64.87

5 Tube Clarion Radio, mantle type. Regular
$39.95
......... ,..
,.,,. .. ,. ...... ..,....,. ...,. ..,.,....,. ...$24.47:

•

7 Tube Clarion, console cabinet, superhetrodyne
circuit. A very sensative set. Regular

price $69.50 ...

·

.............. .$42.91

8 Tube .1\.pex superhetrodyne Mantle mode!. Has
aut omatic volume control a nd ali im proved
features. Regularly $59.50 .........................,....... 35:97
Melody Chest-.-Ideal for à sécond radio. Cabinet
Smoker type. We have sold dozens at
· $69.50. Only 2 left
....................... 32.47

MOBILIO PER CAME RA
· DA LETTO
5 •pc. in Beautiful Walnut with
dècorations. L oveiy Holywood
Vanity Dresser, Bed, Chest and
Bench
........,.........,.....
$54.97
Maple bedroom sutte. 4 post
bed - large dresser and chest.
Regularly $88 ..... , . .............. $59.87

WT OF REAL REED
ROCKERS
Spring sea ts and peddel backs
in beautiful velour. Regular
price $11.50 .............. .. .......... $8.47
Odd fiber r ockers w ith arms
and spring cushions. Reg·ular
price $8.75. .. .............................. ....$5.67

'

MOBILIO PER SALA DA(

· PRAI'{ZO
Birds Neponset. 55c sq. yd
37c .
French
walnut
, · ·9 pc. dining
Armstrong's Inla id linoleum. $1.50 grade
90c
suite, Reg price $98
$69.87
l3labon's Marble I nlaid linoleum. $1.90 grade
,. .... .........$1 .37
Handsome Dinette suite in wal9x12 Neponset rug. $7.00 grade ...... ....... ..
...... ..... .... . .$4.9'7
nut with gate leg table. 6 pc.
regular price $115...... ,. .. ,..,.... $79.87
Cromwellian design, handsome
KITCHEN STOOLS .
' METAL PLAN:I' STANO
walnut dining suite9 pcs.
Regular price $174 .... ......$1 13.87
I n green or gray decorated eWrough ir an, fi nished in green
6 pc. cherry Dinette suite. Exnamel finish on stee11 comfortension drop leaf table, cunwith marble tops. Makes a fine
table back rests a nd !'Ubber
ning Windsor chairs. Regular
smokers sta nd a lso. Regular
price $132
$89.87
caps on legs. Regularly $1.25
8 pc. Walnut dining suite. Reg.
97c
price $1.65 . .. ...... .. .......... $1.19
$87.00 ,. .. . .. ....
....$58.87

prezzi assoluamente bassi•. Ter-

RIBASSI SU RADII

3 pc. Maple wood living r oom suite with bandsome seat and back. covers Regular
pTice $46.50 ....... ,. .. ,.
....,.......$35.87
rhe best value ever offered in a 3 piece livingroom suite covered in good grade jacquard velour. Re g. $88 val. ,. ....... .......... ... .........$62.8i
Very good grade 3 piece suite covered in h eavy
lustrous, sunfast velour. Regular price
$114.00
, .,..,.,.$79.87
4 piece fiber living room suits in pattern tapestry upholster y. Reg. $119.00
....... $84.87
· 3 piece fiber Sun room suite. Regular price
$30.00
. . . .. . ,.
. . . . ..,. ,. ......$21.87

TAVOLE DA CUCINA

a

MACCHINE DA LAVARE
The Apex Wa sher ' - Porcelain Tub, Large Wringer Rolls
, .and with . the famous A p ex agitator
.. ....., ...(--· ....,.. $59.50
Bpeed Queen - - Double · Tub - fine washer .......
..... $49.5~
Other s at $7Q.51) and $9!1.5()
POLYCHROME

CEDAR CHESTS

CONSOLE MIRRORS
12x24 Plate
Regularly $2.75

$22.00 value walnut

v eneered

cedar ' chest ..........,...., ....................$15.87
$1.97

ALL OTHERS REDUCED

l \
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cosi'/ p overa, .c he può ~ stento tro- Domani parlerò particolarmente a guance scarne; le labbra smorte, i- che fosse falsa.
ti posso contentare· ma è venuta
var da .~an151are per se. ed una so- ciascuna di voi e vedrò il posto che naridite, ·a lquanto dischiuse,. mostraPassarono due anni. La fanciul- un'altra piccola inf~rmiera che la
_1\.npendice
di "IL Risveg_lio" 7 .· CAROLINA INVERNIZIO
rella pm plccma,
altnmentl
•assegnarvi ; ho delle chieste simi.
vano lo smalto dei denti bianchis- l a SI. era me~av1g
. ·rwsament e sv1.lup- sostituirà
..m'avrebbe
la sciata venir
via, nènon
io, dovrò
per Parigi.
.
·
.
.
.
;
le avrei a bbandonate.
.
pata, ed Henn le ripeteva ogni gior- ~
Voglio Susetta, ripeto!
Mandt no1, s1gnora ! -- esclaHenn IlL"l aveva conosciuto suo no che non vi era fanciulla p iù bel _ Susetta non sal>à così sciocca
Tu S€1 una buo~a fi~~lUOla, ma 1 marano due delle maggiori, una padre ; la madre, figliuola della Stre- la, più buona, ma era una sventura
.
..
potrai essere l~r? utll.e pm da lon- brunetta _ed una biondina, c he era- ga, era una povera giovinetta ane- i l'essere capitata nelle man·1 della da darti ascolto, e nfiutare una f or
tana che d v1c
t t M
•
tulia da dividere con stia madr" e
_., a . mo; m an o
o~o no cug ine: ---:-. A Pa~igi si dev_e gua- mica, che il dolore dell'abbandono Strega.
~
le ha gm lasctato d el .denaro c m dagnar dt pm che m provmcta
di colui che aveva tan to amato la
S
tt
.
sua sorella.
O
~eg·uito
gliene
maaderemo
a
nclle
C
t
d
.
'
use
a
nmancva
sempre
inferIl
d
'
~ " ,
·
e~· o, m a ve remo .... - - r ispo- disperazione di vedersi madre di u - miera di Hem·i . isolata con lui in
povero ragazzo g·uar o con oc•
li dell altro.
se evasivamente la Strega. Per na così m isera creatura aveva man- due s tarizette ~he
, 0
chi pieni di lacrime la sua compaCGSI'"..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..rJ..rJ..r..r.r..r.r..r..r..r~..r..r..r.,..r..r.r.r..r..r.,.,..r..r..r..r..r-'"'"'..rA - Grazie, grazie, ignora...._
oggi
riposo t completo,
data innanzi tempo alla tomba.
munt'caz'one
co~ g·na,
glit strinse una
- d intanto
t
d l per.
l
c'oll'Agnon.
enzlaaved\
e anl
l
pen
. ·t che
l.
h ' mano, per
lt
l
La vecchia ,.veva ormai assunto ~_le
ove e essere s an~he e vtagLa Strega, che non aveva mai a - sionato della vecchia.
1 m v1 aro ~ . acere, e c 1ese, nvo a
un fare così buono che tutte s i s<ln- o IO . vem te , V l mostrero Il dorm1to- vuto cuore per a lcuno neppure per
. ·
_ .
l alla vecchia .
- Non ci starai m a le, lo vedrai; vano abbattute ed affrante.
tirano consolate. '
r io.
la fig liuola, provava ~na specie di
Una. s~ra, 1 .clue rata~zt SI ~ro~a- - Vorrei sapere di che posto si
diceva la fanciulla inginocchia Era rassegnata a l suo destino: a 0
Dopo che Momo le e bbe consegnaIn t r e grandi camere erano dispo- adorazione per quel s uo nipotino, ~a~~s~~te~eg· -~n und
co~e ori • tratta.
·
ta - ed io verrò a trovarti tutt e le mava jl lavoro, per qùanto duro e
che la ponèvano in pos- sti in fila quattro letti, ed in eia- l 'adorazione del feticcio per il suo
t
d'a f t g va ad enn un ra;- Lo vcdr!ù - rispose 'a Stredomeniche.
·
pesa nte; · solo le ripugnava la diso- te le c_arte
.
scuno ciovev'no
dorn1 1·re· due ragaz - l' d o l o ., e. per qu~nt o H enn~
. ne1. ~\.101. con
o . 1 a e, quan
o comparve ,a l ga, che incominc1ava
'
•
·
"'
Strega
ad irritarsi.
'· non n e passero- t·an t e , - n està, senza che essa potesse reo- sesso d1 quelle sventurate, la Stre- . Oh
ga
condusse
le
ragazze
nella
stanze.
I
letti
erano
di
ferro,
colle
mamomenti
nervosi,
non
le
nsparmtasEll
viso
.
,
.
~
-Non
ti
ho
mantenuta
a
ufo
per
11
rispondeva la disgra ziata . - Lo sen- ~ersi conto da che ~osa proveniva
~ a veva un
a egnsstmo e due anni perchè tu debba avere delto : quel colpo a l petto è stato m or-. ~l suo n brezzo," tanto era pura ed za della p ulizià e · quando tutte si terasse mol·bicle, la bia ncheria gros- se gl' insulti, nè si lasciasse a cca - d'
fuono ben lava t e, pettinate, passa- solana, ma p ulita. A qu elle fanciul- rezzare da lei, la vecchia non si of- lSse .p
t
. .
· 1
•le prete~c e I'l'bellartl'
Henr1· non
mnoc.ente.
·
·
·
·
le
avvezze
~
clorm
·r
nella
stall
f
d
·
ecca
o,
m1e1
can,
" •
·
.
.
tale, per me .
1
rono m una specw dt refettono, do•
.
<•
a, su en eva m a 1, 1o colmava dt cure, d1 t
'd'll'10 t'1
fi · c1 1e il v o- i mancherà
di cure anche
.senza di
L'uomo aveva condotto il
1
- Spero invece . che te la caverai
· suo ve si trovavano altre quattro ra- dei sacconi eli paglia, parve. di es- rigu~rdi, perchè diceva che quel s ~- p~ h 's? a_!e\. mre.
.
t 0 t e : domani l 'altro, al più tardi parin poch i giorni.
...
g~egge ur~ano,, le
povere schiave gazze, venut~ anch'esse dai clinLor- sere in paradiso, e non appena si fancm llo era 11 suo t alismano, il Henri re e ·
c nese con Jmpe
tiremo.
·
No no io non m'illudo
non l bianche! dl cm era dtvenuto il pan i per qercare un collocamento.
furono coricate, si addo rmentarono. suo portafor tuna.·
,
.
Henri voleva scattare, m<a. · una
'
'
·
'
dron
e
m
u
n
'tt'
d
'
·
·
·
1
tornerò più a lavorare, non r ivedrò
•.
a Cl a.
provmc~a, m
. La Strega non lesinava nei :ntriSolo Susetta non chiuse Ùn o·;;- . Susetta, che . aveva un cuore dol- S -ttPerche, ca~mo~ un tesoro come nuova s tretta della fanciulla lo fece
mai più il mio paese, nè m ia ma- ca sa dl una megera · una vecchm or· ,.
chio
Ella aveva un"ntell
· ·
f ·1
.
use a non puo nmanere a lung·o
1·g·en·'a
1
·
'-'..
C!SS!mo, ac1 e a commuoversi, fu
t . f
d
d
. 1
0 .·
tacere.
dre!
nbtl~, che non aveva mai avuta gio- men t o: a l centrano a t altre mcgere
cl el suo genere, incettatrici d ì f s n- molto sveglia e non era andata in subito presa da un'invincibile ·sim- n;scos; · . ~a due "'tor~ a con urContinua
E la sventurata scoppiò in sin- ve~~u, che ali~ b~uttezza univa uno ciulli e f anciulle , che la s eiavano estasi come le sue compagne, aile patia per Henri, ed egli p ure non r a
angt, ove e _ o procurato
SJ?mto mal vagw, mcapace del più quasi mancanti di pane, specialm _ a ccoglien ze della Str~ga :• le aveva tardò ad affezionarsi a lei, e a vo- un pos~o, che, se sapra mantenersehiozzi.
g
. .
. t'
211
Non piangere cosi· supplì- P ICCOlO b ene, c]e 11a mm1ma
p1e
a , e te nella schiera dei piccoli sonato!etto nc~·lJ occh1 l'.amma malvagia lerla sempre vicina.
lo, sar~ la su~ fortuna. . .
~......,. ~ ,
cava l'altra - o farai piangere an- ~eneva una specie di Agenzia di col- ri, che dovevano attirare la compas- e, benche non potess~ prevede re ciò
Quei due esseri erano fatti per . H en r l cambiava ad ogm 1.stante
Andy D. Costellu, al No. 101
che me, e il tuo male a umenterà<.
"ocamento per fancmlle povere, che sione d ei pa ssa nt i per i loro visi che doveva succederle, una voce in- intendersi: dopo una settimana Su- dt colore, e g·uarclava la vecchia. con E. 3rd St., rostisce e sala pinoz·
Perdonami, Su setta, p er d ona- le piOveva no da ~utte le parti. L ' uo- macilenti, pallidi e far piovere così terna le diceva di diffidare.
, setta non aveva più segreti pe~ lui, sdegno.
..
.
,
.
ze tutti i giot·ni. Nessuno in citm i; ma soffro tanto al pensiero di m~ n~n era che l mcettatore: l a vec- più monet~ nel piattello, la Strega
Il gJOrno seguente, tutte le su.e gli aveva rivelata tutta la sua esi- . I? vogho che rlmanga qml tà o fuori potrà superarlo. Pro·
dover morire! La nostra v ita è chia ~ trega, come vemva ch1amata, non lasciava mancar nulla alle sue compa~·~e e rano partite per destl- stenza passata, i suoi sogni avveni- esclamo. .
.
.
1
stata dura fino ad ora·
vero· ma era la vera padr ona.
ragazze, per poter meglio ribadir 1 naz1om tgnote: essa sola era rima- re, come egli non le nascose in quaCanna m1o, questa volta non vate e vi convincerete.
tu m' incoraggiavi a sl)~rare neÌl' av- ·Delle ragazze, a lcune v enivano loro la catena.
sta.
le t riste casa fosse stata condotta
-------- ----- - ----- -- - -----venire. E ora non più avvenire, non mand~te al!e fila nde, al~r~ a servi-'
Fu quindi una _grata sorpresa per
La St rega le disse:
il suo dolore nel .vedere tante pove:
più speranze . E J enn y l'hanno a r- re ne caff e, nelle osten e , altre m - quelle fanciulle t rovare una . rninc- 'l'u sei a l!-cora t roppo bambina re fanciulle perdersi per cagione
restata, dimmi?
fine, e ~ueste scelte fra le più b elstra in brodo, u na fet la dl lesso, un pe1· ~oter servtre o en trare m una d ella nonna, che egli odiava, perchè
Il volto di Susetta si · fece scuro; le, . s~rv.lvan? ad allmc~tare
più buon bicchiere di vino e del pane a fabbnca, e troppo del1ca.ta per . res~-~ era stata pure l ei la causa delle
tuttavia rispose prontamente :
' lur~dl ntrov1 della c~p1tale.
volontà.
stcre ~d un lavoro p~sante : nmar- svent ure e dell a morte d1 sua ma- Si, sì sta t ra nquilla, R ita. .
j L;a St~ega ~ava VItto c pen.sione
A ìla fine d el pranzo tutti i visi c- rat qumdt con me almeno per un d re.
L 'a mmalata s i toccò con u n a m a-l a tutte ~ raoazze che le vem vano rana rischiarati, ridenti, e ciò fa.ce- 1a n no o due. · Io ho un nipote della 1 Susetta lo consolò come meglio le
no il p etto, che le dole va.
_1 (ondotte fmo .a c~e non fossero. col- va luccicare viepiù g li occhi d ella tu~ età, molto malaticcio, che non l fu possibile e da · quel momento
- Oh! è cattiva J enny ! _ segui- ' :acate, e, a dtre 11 vero, le tra,tava Strega.
puo a ndar a scuola e p r ende !ezio- Henri non ebbe più quelle crisi nertò. -- Essa mi odia, come odia, del m appa:enza con ~nolta cortes1a,
Ella lasciò che le rao·azze chiac- ne in casa; t u così prendera i !ezio- vose che spaventavano tutti : se
resto, tutte quante le it aliane: tu !- ~a gua~ se, cerca~an~ _.d1 ;:;~:;ggirle chierassero, e che n1cc~ntasse eia- l rw con lui, pcr:::hè , quan do sara1 1- qualche legg-iero scuotimen to gli
solamente puoi tenel'le fron te. E ra : dalle umg he · Le dtsgrazmt~ doveva- scuna l a propria semplice stori a, . e, 1stru:ta., P.otra1 trovare , ~n'<;>ccupazio- moveva i sopraccig-li, se qualche
molto tempo che Jeriny cercava d i 1!-0 _~ot~ome~te~s1,. s.ottoscnvere , un quando ebbero finito, prese la paro- . ~c che t1 r.~ml~ .eh p~u : m oltre t u 11 m?veva
i
sop raccig-l,i,
pensiero
attaccar brig·a con me accusando- : fog ho m cu1 SI dtch1aravano debttn- la le1.
·
Lon avrat a a f,u a ltiO che tenere sptacevole lo conturbava, Susetta
1
m i di a verle r u bato l'a1.;_a nte. F ilip .. i Cl della ~trcga, c~nsegnare a lei i
Ora , se darete ascolto .a me, 1 cornpa gnia al malatino : s ei conte n- g l i poneva la sua manina suila. fronpo, tu lo sai se io l'ho cercato, è ' d?cumentt . co1 quall essa potesse, a l
la vostra miser ia sar'à finita, la vo-,1 ta?
·
t e .e tosto su quel viso abbattuto
stato lui che mi ha scelto; non a- b~sogno, dtmostrare che quelle fan- stra sorte assicurata, -- disse. -;- Mol to,. signoz:a , ~ rispose\ Su- ~ dall'espressione seria e penos a, ap~
ma che me non è vero ?
cmlle le erano state completa mente
~~...,.....,..,.v.. 'Se Lt~. ;:-: .M1 parra cl1 sor:vegl!are pariva un sorriso che tutto l'it-ra- J
Susetta l~ asciugò . dolceinente con cedute dai genitori in cambio d i u,
U?; L l'.a ~.e!lmo, e p01. ~10 una g r an vo- d ia va.
E la crisi era passata, senu n fazzoletto il sudore, che le scor- na forte somma, ed a llorchè erano
IL NOS')'RO .AGENTE PEh.1 gn~ d Jstr u'll'nn ; g1a so: leggere i~ za scoppi, s~nza v iolenze.
l';:.Va sulla fronte.
a posto, tutto o quasi tutto n guaCLEVELAND, OIIIO
scnvere abbastanza bene.
·
I due fanciulli studiavano insie- Sì, sì cara; -,- rispose v iva- dagno -delle povere ragazze passava
.
1
.L a Str~ga si fra,g·ò le mani e si me e leggevano molto. Susetta apmente. _ Ma non affaticarti a par- nelle sue mani, sicchè di_fficilmente
m lse a ndere.
prendeva con u na facili tà mirabi12-re.
venivano a capo di farsi uno stato.
. -:-- 'l'u hai tu.! te le più bell'é qua· le, in modo da sorprendere gli stes- Vog-lio dirti tutto, sogg·iun- La ~trega trov~v~ semp~e che , _i 1
h ta ! -- esclamo ---- e, lo ripeto, f a - s i maestri, ,e come si sviluppava il
:-; _j ost inatamente l'altra perchè t emp1 er11:no cat~!Vl e cons1derava g1a
j ra1 fortu na. ·
suo spi rito si sviluppava ugualmentu non eri nella stireria ma i n m·a - ! t::l::!. g-raZia spectale quando una fan- 'i
.- Lo ·spero, se. non per me, per 1 te anche il suo corpo ed ella divegazzino, quando Jenny' mi attaccò. ciulla potevà t rovare _da mangiare,
r;na madre e la nna sorelma.
l niva sempre più bella, attirando, oAh! se tu l'avessi sentita, quanti v~stlr bene e goderst f a cilmente la,
_Ingrata ! lascì in disparte mc? gni qual volta usciva in carezza colinsulti contro d i noi, e n.essuho la vtta .
1
Susetta conobbe solo dopo alcu- Ila Strega ed Henri
l'ammirazione
faceva tacere, e siccome io le miQuando Momo, l'incettatore, era ,
ni giorni il nipote della Strega, Herì- di t utti.
'
surai uno schiaffo, capisci: lei m~ g iu nto col suo c_arico, la Strega e_ri, _ un fanci~llo dodic2nne, c.ondan- j Susetta non dimenticava la magettò a terra e mi picchiò furiosa· ra lll un momento di cattivissimo u l n ato a trascmare la sua eststcnza ·d re e la sorellina, ma si dice va che
. n1ente il petto col ferro da s tiral'e. more. Due delle sue schiave , avesu_ di una poltroncina a ruot.e, per- l so:y:anto quando avrebbe potuto conSolo allora ci sep a rarono e tu arr i- l v::-no SJ?ezzata la catena, erano fug·' che parallzzato alle gambe, mpapa- 1venient emente assisterle sarebbe rivasti a tempo p er condurmi via. Io ! g tte, n e es~a poteva certament e r ice a fare · il m inimo movimento.
i tornata a loro. La Strega le aveva
non p a rlavo p iù, ma se tu avessi volgersi a ll'a utorità per farne ricerLa sua ste~sa malatti.a lo rende- l letta una lettera direttale dalla mon1v a a momenti mtrattabtle, lo face- tanara per ringraziarla delle cure a sentito che dolore mi lacera va ca.
il petto e che g orgoglìo d i san- _Ciò . l' a':'eva posta f u ori della grava .inveire cont ro la nonna, contro vute per sua figlia ed aggiungeva
g ue nella gola! 'l'i ricordi quanto z~~ · d1 D w , perchè erano due de lle
tutb; ma quando er a in calma · non che la lontananza di Susetta la renn e rigettai quella n otte e non cessa pm belle ragazze, sulle quali consi poteva a meno di sentirsi com- deva più tranquilla, ed era inut ile
-'
ancora di tornarmi a lla bocca, al tava.
movere a vederlo.
che le desse continuamente nuove
minimo sforzo. Povera. Susetta, co-- E facevano le gatte morte,
Egli aveva dei lineamenti b elli, l dal momento che la ragazza stava
me ti sei spaventata ! Ma non lo mentre studiavano la f u ga, - stre"OH DEATH, WHERE IS TRY STINO?"
delicati : solo la carnagione aveva cosi bene.
credevi, t u, che il medico ordinasse pila va. -- Oh! se le avessi fra le
llrs. Reno Rhino::. -~.Ali mzllusbands turn.ed out bad excep. .
perduta la freschezza; i suoi occhi
Quella letter a fece piangere Suche mi portassero all'osp~i~dale .... E mani ! Ma ci cascher anno, presto o
one and h~ .dieli."
parevano doppiamente gTandi sulle l setta, ch'era ben !ungi dal pensare
per chè rion t i sei opposta?
tardi; non è la prima volta che sucSusetta era divenuta pallidissima. , cede q~esto .
----- - - -- -·------------ ·-- ·-· ------- --- ------- - ·
Perchè qui non sarebbe stato l E scaraventò i più infami improppssibile di curarti, r ispose. -1 perì contro quelle disgra~iate, c~e
Nel- casam ento non conosciamo nes-1 per fortuna non er ano Il a sent1rGiambattista Buccilli
suno, ed i v icini ci g uardano con la .
diffidenza : io devo andare a lavoraIn qu ei punto arrivò Momo con la
Il Sig. G. Buccilli del 2184
re, e tu rimarresti a bbandonata. sua schiera. E lla l'accolse dappri- Stearns Rd. Clevel~nd, Ohio, è
Anche F ilippo ti ha consigliata di ma sbuffando, colle mani sui fianchi stato scelto quale Agente-Corri·
accettare e ti ha detto che sarebbe e con un epiteto poco lusinghiero spondente de "Il Risveglio" per
venuto a vederti nelle ore di visita. per _.le nuove arrivate •. a lcune delle Cleveland e paesi limitrofi, con
Via: sii calma, pr~ndi una cuc- ~ qua 11 st strmgevano ttmorose l'una
·
chiaiata di cordia le, poi cerca d i ri- ' a ll'a lt ra , guardando con
terrore incarico di collettare i vecchi e
posare: vi è tempo prima che ven- q uella faccia orribile di vecchia, la fare dei nuovi abbonati.
gano; int;anto io non m i muovo di cui c ollera rt<ndeva ancor p m deLo raccomandiamo vivameni ·;
·. •:"..'"'.1
;:tr
qui.
form e. Ma quando Momo, passata tfè ai nostri amici.
''
Susetta si era alzata per prende-- la sfu riat a, le disse in piemont ese:
Il Risveglio..
re una boccetta che era sopra un' - Vi ho port ata tutta roba scelta volino presso la ~estra, ed appar - t a ....
ve in tutta la s ua a lta s t at_ura, in
La Strega . s i calm ò subit o; anzi [
tutto il f ulgore della sua m eravi- fece u n . sornso, che apparve un'org liosa bellezza.
r ibile smorfia, mentre rispondeva, in
La sorella di Nilotta aveva allora un linguaggio tutto suo che era un
l
sedici anni, ma in grazia del suo misto di francese, di italiano e di
precoce sviluppo pareva che ne a- genovese :
vesse di più. A veva il corpo mo' - Vediamo, vediamo: ben arrivacìellato come quello di u na statua te, m ie care....
greca, g li stessi lineamenti reg olaE le passò in r ivista a u na a uri, un ammasso di capelli di un ca- na.
stano dorato, ricciuti naturalmente,
Erano d ieci rag·a:zze, da i dodici .ai
che sciolti l'averebbe ro ricoperta diciotto anni, quas1 t utte dell'alto
tutta quanta; due occhi franchi, fie- Piemonte e ch e, malg rado la fatica
r i capace di dominar e . e piegarsi a d el viaggio , il pia nto versato, con-l
tenerezza, la carnagione di rosa e servavano la freschezza e la belt.R.I
latte, un paio di la bbra porporine,
Non vi sembra , padrona, che
OL;r"<? spesso ibambii1i s~no irrelfresche, che schiudendosi a l sorriso siano meglio delle calabresi, d elle
qUletl senza nessuna ragwne apmostravan0 una fila di perle.
1 toscanine, che vi condussi la volta
parente·. Ma v'è sempre il Castoria!
Innocuo, come potete leggere dalla riSembr~va però che . el~a. non fos- ~ scorsa?
_
1
se conscta della su a oel!ezza o a l---'- Le toscariine sono troppo f u rcetta sulla carta che lo ravvolge, esso
meno non se ne curasse, nè volesse be: soggiunse la Strega
e
fa un effetto mite e dolce come i! suo
trarne profitto per uscire dalla mi-[ quando sono b elle, la fortu o.a sanS;J.pore. Ma la sua azione dolce allevia
seria che la circondava.
l no a ndarla a cercare da sè; non a - il bambino moltÒ più delle medicine
•
più forti.
Susetta non era inclinata al ma- l spettano che vada a trovarle •a cale, ed era passata e passava attra- sa. Oh ! ma questa è un vero t eQ uesto è il bello di questa medicina
per i bambini! Si puo cl are ai nèonati
verso la povertà, iL vizio, la depra- sora.
vazione senza esserne t occa .
. Si era, fermata dinanzi - a Su set -1 ogni qual volta che si necessita. Nei
casi di ·diarrea, colica e simili disturoi,
Quando, dodicenne, aveva • segui- ta, che la fissava sen za t imore coi
non v'è uguale. La lingua sporca chia-··
to l'uomo a l quale sua madre l'a - suoi occhi a mmalia tori.
·
1
v eva venduta e con a ltre fanciulle
La Strega le l asciò andare un J ma per poche gocce del Castoria per
evitare l'imbarazzo di stomaco. Lo
venne condotta in Francia per es- buffetto sul viso e l~ chiese:
stesso è vero del cattivo ·respiro. Quan_sere sfruttata, se pia nse a lungo
Quanti anni h ai ?
do i bambini non dormono bene e non
la .lontananza d ella s orellina che a Dodici, signora.
hanno b?-o?- app~ttito--qu.esto 'p repacìorava, della madre, che p ur non si
Sei carina ! Di dove vieni?
l
rato punssrmo d1 vegetabtli è usualera m a i mostrata t enera per lei, non
Dalla valle di Susa .
mente, tutto cio che si necessita.
si diè a lla disperazione, come faceDalla valle di Susa.
dn
vano a ltre s ue compag n e, che igna- - .Per q u.esto m i capisci bene.
ue della sorte a cui sarebbero a nda- Hai ancora i genitori?
t e incontro, si abbandonavano a cri-- Mio padre è morto, non ho
si violente, n ervose, d a lle qu a li u sci- i che la mamma; ma è così povera,
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OUR NEW PRICES

Bambini
IRREQUIETI

Men's Soles - 75c, $1.00 Ladies' Soles - SSc, 75c
'' Heels - 20c
'' Heels - 40c, SOc
Rubber Heels - 40c, SOc Rub·ber· Heels - 35c, 50c

M

Ladies' Sh9es Dyed alt ColorS

·KE-KNU SHOE

337 Centrai Ave.,

---------- - --l

!

Phone 5427

Dunkirk, N. Y.
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Do:1t' worry long e l'
with Itching
Sk.i.n ,
Da ndrutf ,
Ha sh""'• ~-" ".nish es, P imples a nJ
other annoying· sldn it·r itations.
Get a bottle of co::Jling , h ea ling-,
a:::Jtiseptic Zcmo-- th~ safe, <.lepemlabl e - way to r elieve itching torture. Conveni e~t. to u se any time
- does not s how. A ll drug-g ists,
35c, 60c, $1.00.

,

