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LA CARITA~ PUBBLICA 

The Rule of Reason 
nel Brasile. 

Il Governo Federale ha mandato 
aeroplani sulla città di San Paolo 
con l'incarico di lanciare dei mani 
festini con i quali si domanda ai ri-

Il Pretesto . E' Scomparso 
belli di arrendersi ed 'alla popolazio- · • 

Many of our people seem unable to understand that we ne di non solidarizzare con coloro La r~·ione, o pretesto, per il mantenimento della dit tatu-
are reaping the crop we have sown. No one is to blame b"~~Jt Parecchie istituzioni di. ben~ficenza hanno fatto che vorrebbero abbattere il regime ~-a i_n It~lia è scompél:~·sa. Il mantenimento dell'ordine, quando 
the American people, soul and body, for the horrible conditions sapere che non possono più concedere aiuti per aver e- del Presidente Vargas. 1l Cl~tadu!-o langue m_1seramente, può giustiflcare misure IPl'e-
we find ourselves in. We have fail'itl to educate and, by -failing saurito completamente i loro fondi. -o-- vent~ve d1 un certo r1gore. Ma dovranno essere misure unica-
to educate, we have not given our children that intellectual Quindi un altro passo avanti dello spettro della fa- DA UTICA, N • Y • mente transitorie. Ristabilito l'ordine di cose normale ~che 
equipment they needed to overcotn~ the handicaps and the temp- me fra mi~·liaia dì famiglie, altre persone condannate al la dittat~ra ha l'obblig-o di sparire. 
taftion-s of modern civìlization ana life. W e have insisted on marciapiede per chiedere il penny al passante. I SISTEMI BRUTALI DELLA -~ All'ep?ca in . cui il fascismo fu chiamato al potere da Don 
the so-called American ~tandard of education and have made POLIZI,A lfennai·o d1 Savom, che fu furbo abbarstanza da far credere che . 
h b d · t d th · d k I t d f d t ' , N_oi però non abbiamo_ deside1·ato che l 'aiuto Q'Ìun- 1- · t 1 t e o y s rong an e m1:n wea ~, ns ea o evo mg our ~ g_ 1 era 1mP,os o, e condizioni economiche, dell'Italia erano pes-

time to the training of the mind, we have lost it in the develop- gesse da enti pubblici tanto meno dalle istituzioni di be- Disordini e batoste ad un s1me. Oggi, dopo dieci anni di fascismo, sono diventate intol-i 
ment of the body. A mindless body is no help in the battles neficenza, le quali dovrebbero esistere solamente per i comizio l~xabili, a_d OI~ta ?e_ll'agente di pubblicità che fa apparire la no~ 
of life~ W e fail to meet our eternai enemy, ignorance, on equa,! disgraziati nel fisico e per i vecchi, ma all'uomo sano, stra pa_ tna_ d1 ong-me quale la terra promessa .di fama biblica. 

I ti d · · · · t•t· h' h k 't forte e g-iovane si deve offrire non la c:uità, ma il lavo- Da tempo si era organizzato in I It 1 t terms. t n s msp1ration m supers 1 wn, w 1c ma es 1 Il f d 11, 1 . d Utica l'Unemployed council per as- n aIa_ s1 s a ara peg:gio che mai e non c'è •alcuna speranza di 
strong· and. deliberate in its efforts, no matter how directed. ro. · enomeno e attua e penodo è stu iato atten- s1'stere gl' op rat· ad ottener qual fa_ r mod_1ficare le co_se_ m me2·lio _ pe~'cl1e' 1. foi·agg·1'ator1· del bi'lan-
w h h · · t ' · h · h· ·h · 1 tame_ n te da tutte le nazioni, ciò è. vero, ed -illustri eco- 1 e e - 1 ~ ~ e- ave soug- t msp1ra 10n m ypocnsy, w IC I S mere y a che giornata di lavoro, come pure CIO nazwna e .aumentano giornalmente di numero e di appetito 
dodg-er and tries to hide our disabili tv without removing· i t, and nomisti ri riuniscono ora in questa città, ora in quell'al- per fare avere qualche aiuto dalla e la paura ·aumenta. anche la. necessità di circondarsi di armati 
ha ve given our young- generation muscular power coupled with tra per rimuoverne le cause ed avviare la ruota del g-e- ~ttt;;o:!n~i~e~~~~!~~i~o_che da mesi visto , che lo spauracchio della pena di morte non fa al et.~;." ,effe.; 
Inent~~ weakness.· We have made a hero of a footb•ll player, nerale beness~re. to. 

i:W. "' L'organizzatore Bronson, venuto 
or a pugilist, and a fool of an edl!lcated person. ·A sound body E mentre si perde tempo nelle ricerche o nell'espe- da fuori città, teneva due o tre co- L'ultima riforma adottata in Italia è la consolidazione di t'tl.t-
is necessary to a sotmd mind. But a sound body does not make rimento di un sistemi, il popolo muore dalla fame o mizi all'aperto ogni settimana e si t~ le linee marittime nazi_onali. Essa è stata dettata dal bisogno di 
a thinking mind. It may be helpfùl in our intercourse with prende la zuppa dellB- carità. era acqu~tata la simpatia! dei di- ndur_;re le spese e, quasi certamente, da quello non meno . gi'a!n-. soccupati e del pubblico. . In Utica 
people better t rained mentally and considerably fortified by a Per quanto l'occhio si fosse abituato a g·uardare la era venuta a stabilirsi una fabbrica de d1 aumentare le entrate. Le spese veno-on(} a ridursi con-
common will. Our patriotism itself is eg-otisti c. W e-call ·i t pa- linea di coloro che chiedono pane, si sente sempre però che faceva lavoro di vesti da don- ce~trando in una ~~mini~tr~_~-zione soltanto quello che prima ri-
triotism for the purpose of càmoufiag-e, but know very well, or una gran pena di fronte allo spettacolg, di giovani in fi- na, e sicco!nfè gli operai che vi la- chiedeva tre amm1mstrazwm. Le entmte potrebbero aumenta-
should. at least know, that patriotism must be cotipled with uni- la, cui le condizioni attuali hanno fatto perdere la di- voravano guadagnavano salari di re con il rialzo dei prezzi di passag-g·io. Quando c'è il mono-

d h l t d b . , fame (da due a tre dollari la setti- 1. f 
ty of mind and purpose an t a t we are mere Y promp ·e Y g-mta il rispetto verso se stèssi, la fiducia nelle proprie manal invitarono l' organ~zzatore po 10 si a quello che si vuole. Ma per far quello che si vuole 
the purpose of -helping OUl' interest at the expense of the in- forze. Bronson ad esporre le loro con.dizio- bisog-na essere a~solutamente in controllo della industria. 
terest of our fellow citizens. The immortal ma\Xim of our mar- La storia hon ha- mai reg-istrato un periodo più di- ni al pubblico, e ne risultò un ten- Ora1 · le società di navig-azione estere sono numerose e 
tyred Abraham Lincoln is persistently repeated but seldom un- sastroso de_ll'attuale, ma pe1·chè avvilire il popolo con la tativo di sciopero. bene org-anizza-te. Esse hanno il diritto di ·'esercitare il 

d W · -~' t t f 1 11 th 1 11 th t · Tale risentimento urtò la Camera l derstoo . e try, m :l'ac , o oo a e peop e a e ·1me, carità? · di Commercio di Utica che aveva oro commercio in tutti i paesi. E l'Itàlia non' potrà ne~ 
well knowing- that sue h a .task is utterly · impossible. Cosa dirà il padre al proprio figliolo che calpesta in- incora~iato detta fabbrica, che da g-are ad e~ se _u~ t.ale diritto. N el caso dei nativi, essi potran-

We have clamored against the administration of justice; cosciente un pezzettino dì pane'? Una volta diceva: "Ba- New York era venuta qui per poter no avere 1l.d1ntto della "scelta", vale a; dire il diritto di fare 
·· but ha. 'Ve failed to understand, or to seek, the method to im- da bambino mio, che anche una bricciola è una goccia di pagare· salari di fame. quello che il g-overno fascista vuole ·che facciano. Ma nel caso 
prove it. W e pick our judges in the politica! jung-le, rather sudore dellç. mia fronte!" · Ed oggi ??!!... ar;:~~~~o uen~o~~;n~~~;·a~~~za~(u~i~~ dei c~tta~ini di altre nazionalità la cosa è diversa. Essi potran-. 
than in the intellectual world. A politici-an is train·e<t to de- Quale avvilimento!! ! Ma il popolo non ha bisog-no per "vagabondaggio" a trenta gior- no VIaggiare come e dove vogliono. Alcimi di essi preferisco-
ceit, fmud, vi6lence. All means are considered good to attain di carità; vuoi lavorare e mang-iare col lavoro. Quanti ni di carcere, o a lasciare -la citl:!à. no le compagnie Italiane perchè si beve e si com·pra quel che si-

. the_ ~nd, which is. victory a t t he polls . .. _Y_oung- lat"YeJ:'S enter milioni non sono stati spesi in opere assistenziali? L'organizzatore lasciò U~ca, iffi.a vuole. lVIa la leg-g-e tdi proibizione scomparirà, presto o tardi e 
pohhcs when they are unable to make a1 hvmg- out of the prac- Non sarebbe più dig·nitoso, più educati 0 stabilire circa due settimane dopo vi è ritor- questo piccolò vantaggio sarà anch'esso eliminato. Dicia~o 

f d · t t 't' th t nato, e pubblicò un manifestino in-tice of their pro ession, or esn·e o secure oppor unr les . a una quota settimanale per le famiglie bisognosi~, ma con- vitanào i disoccupati a continuare piccolo vantaggio perchè solo certe classi ama,'no bere pubblica-
are denied better equipped and mo1·e capable citizens. Progre~s segnare detta quota quale mercede di lavoro compiuto? l'ai)itazione. mente. · . La maggiomnza dei passeggieri di classe che appar-
in the politica} g-ame is open only to those who obey the will Moltissime fam iglie hanno cinque 0 più dollari alla set- UNA VILE AGGRESSIONE tengono alla cosidetta aristocrazia Americana, bevono dapper-
and pleasure of their masters, mostly politica} crooks.· 'rhere is timana ma quale soddisfazione per un padre r iscuotere La 119ra. del 9 lug·lio si teneva un tutto, quando vog-liono, ma lo fanno in segreto per salvare le 
not a single politica! orga>.aizatiou conducted on the square. lt 1 la stessa somma, per esempio, sia pm'e per due g-iorni comizio all'aperto, all'angolo di. Mo- apparenze. E , per essi, tutto il mondo è paese. ' 
cannot. Honest politica! leaders are inoapable of keeping their di lavoro! Et>:lì, alla fine della settimana, si avvierebbe· hawk e Jay street; presiedeva Krau- Il fascismo che nega qualsiasi libertà ali cittadini e Ia~on-

D · 1 d .JI tl · t ~ se. Vi erano accorse circa quattro- , 
or~nizations. The greatest emocrabc ea er O.L 11S coun ry con la fronte alta allo sportello per r iscuotere le ricom- cento persone. Già si vedeva. un cede a sè stesso, perchè è il più forte, non perchè ha ,più r io-
during the làst forty years, the late Willirnm Jenning-s Bryan, pensa al suo lavoro, e non la carità che sembra il prezzo movimento di p~liziotti, ne, ha g-overnato dispoticamente per oltre dieci anni. Ma du-
was UllQble to s·ecure the office long sought in spite of the · ef- della sua mancata ribellione. • Parlò per il primo Krause, poi rante questo periodò di tempo non è riuscito che ad affollare· 
forts of his most sincere followers. He was nominated as De- Se i popoli di tutta la terra si potessero riunire a parlò Vera Della Montca, John. Del· le isole del diavolo di pati'ioti e di mai·tiri. T·ntte ie sue impre-

. d'd f p 'd t th · b t l t d Th la Monica; che fu il terzo a parlare fi ' t . fi mocratlc can l ate or · resl en nce, u nèver e ec e · e congresso in un sol punto, e si domandasse loro cosa de- fece una lar~a esposizione deìla si- se sono lil e 111 asco, compresa questa ultimissima. delle com~ 
Murphies, the Hills, the Guffeys, the- Taggarts, the Sullivans, side:rano, una voce sola si sentirebbe, solenne, maestosa, tuazione degli operai di Utica illu- ;pagnie di navig·azione che non possono pagare i loro debiti nean-
the Gormans, the Hearsts, w ere allways against him, only me- gag-liarda: strando la terribile situazione de~li che dopo la. cosidetta consolidazione. A pag-are i debiti occorre 
cause he would have followed the example of Jefferson and L 1 1 1 1 1 - operai deg-li s_~ati Uniti, che nel dana\l'O ed il danaro deve incassarsi mediante i prodotti dell'in-

h !O) avoro, a v oro, avoro.. .... r.> paes d na nd bb.o d 
Jackson and given this country an efficient and onest admini- ft" · ~ muoi~n.oe di f~eFra e a n anza d_ustria. 01:·a ~na compagnia c_he non ~uò r iml;>o_rsaye i bigliet~ 
stration of public affairs. They picked up Woodrow Wilson in .~~@ . G)~~ Finito di parlare apparve l'orga- tl n?n usati Sl trova necessaname~te _m con?lzi_om finanziapt; 
a hurry to stop him in· 1912. A few minutes longer the Bal- %."i.:uké:ll l~...;.a:~~ nizzatore Bronson; non appena prc.- pessime. E la scusa che la consohdazwne nch1ede maggwn 
timore convention would haJVe swung- to him. Richard Murphy, ...-..----------- --- .................. """"""' n~!7z;iò la prima parola: "Lavorato- formalità è assurda. La mancanza di danaro suggerisce la scu-
of the Tammany Hall, and the well known leader of the gang n. ' ~1 detective Joseph <?~steno lu sa ed il ritardo a pagare quello ·che si deve. E la mancanz$1", di 

h . t' f W'l La flUerra c•·v···e nel Brasl·le afferro brutalmente e gli tiro un col- ' . ' . . . :-t . of train l'Obbers, hastened to insure t e nomma ron o I' son, . e . · l po di randello. Fu il seo-na.le del danaro e fallimento, non consolldazwne. Se d1 tre orgam~m1 
after William Jennings Bryan had succeeded in stopping Champ - conflitto. "' sani si fo rma un organismo solo, esso dovrà necessariamente 
Clark, who had been one of his: most devoted followers until Un esercito di 40 mila soldati, con cannoni ed aemplani viene,. Un~ sto~n:o di polizi_otti in borghe- essere sanissimo. Se è malato, vuol dire che _i tre organismi dl 
Willia:rn Rando}ph Hearst t empted him. Lack of courage and mandato contro i ribelli di san Paolo se e m dlVlsa commc1~ brutalmente cui si compone erano in pessimo stato all'atto della fusione. 

d d th d f th l't' l f Ch Cl k , a tlrare randellate all'Impazzata. L C TS +. 1. d' R' . . , . , · can or cause e eii o e po 1 1ca career o amp ar , . . . . 1 Sucèesse, . per venti minuti, un e asse . r?sva 1 1 1sparm1~ non p~ssono r1mb~Isare eh~ 
then S:peaker of the House. Character, sincerity, and know- RIO DE JANIERO - Il Gover- s1 sarebbero r1bratJ dentro lo statoJ pandemonio e gli spettatori veden- una somma limitata. E questa e semplice mora.toru~.. Se s1 
Jedge placed William Jennings Bryan amongst our · ~-reatest _no del Presi~ente_ Vargas ha ~anda: di ~an 7aol?. . . . dosi _randellati_ ~ea~irono e ci ebbe- ·vuoi far passare per p1·osperità è assurdo. La banca che ha il 
citizens. His enemies are ali past and forg·otten. H1s name to un eserclto d1. quarant?-mtla sol- . Pico _d Italia dtsta 135 m1?'ha dall~ ro cmque pohzwttl che dovettero danaro per fronteg-g-iare le domande di rimborso lo pag-aì libera-
h 11 . f It h d . t . t l't dati, con numeros1 cannom ed aero-, cJttf!. d1 San Paolo, dove SI trova 11 andare a medicarsi all'ospedale e t S l . t l d , . t b'l' l fi·d · . . . d · 

s a remam orever. . .a3 passe m o lmmor a l y. plani, contro i ribelli i quali sono quartiere generale 'dei ribelli. quattro deg·li spettatori feriti più o me~ e. . o o m a mo o puo ns a l lre a UCl~ ,nel suo_l . ~..: 
A professional politician must fig-ht for patronag-e in be- padroni della città di San Paolo. n governo di Rio de Janiero af- meno gravi. pos1tantl. Questo mostra che la voluta prospenta, che 1l sl-

half of his faction. I t is his ability to lead a scrap, or to stop Secon?o un, _teleg-r~m~a ri~evuto i fer~a che _lo scopo del ribelli_ è ,;:J.uel-1 Furono fatti otto arresti, tra cui·· stema dittatoriale ha arrecaito all'Italia, non è che una turlupi-
his politicil enemies, that cotmts. W e ha ve many brilliant and dalla _Clttà PlCo . d Itaha, l avan: Il? d~, far ntorna~e al pote~e 11_ Fao-, Fred carone, . J . Bronson, Michele natura come lo sono tante altre. . 
l t . d B t b k · • th · l't' · 'pat"- guard1a dello eserc1to federale s1 e hsta Dr. Washmg-ton Lms, 11 qua- Charles, Gabriele Di Pietro, Rocco I 0 . - • 1. A .· . l' lt .· , h d'ff · 1ones JU ges. U Y eepmg· em m po 1 lCS we lm ~- scontrata con gli avamposti dei ri- _le fu scacciato dalla presidenza nel Volpe. . · .,lOina 1. mencam, a ro , g1o~no, anno l USO. un co-
their usefulness and make them unable to serve the community. belli 11configgendoli. Pico d'Italia .

1

1930. ,, n giorno seguente furono arresta- mumcato ufficiale del governo d Uaha. Sessantaitre mila per
The most elementary logic would induce our so-called patrio- ei trova nello . stato di Minas ~e- . I morti_ e _i fe::iti sono numer~si. E ti: J. Della Monica, Krause e Maria- sone sono state impiegate nel mese di Giugno ed i disoccupati 
tic citizens to divo ree justice from politics. But they are train- raes, a poca dls~nza dalla frontle- stccome_ 1 nbelh non ~nno l'mten- 1 no; tutti sotto grave accusa e sen- si aggirano attorno ai novecentomiJ.a. Quasi un milio.ne ·di di-

h . b fit d · tt h t · d ra dello Stato dt San Paolo. La l zwne d1 deporre le arm1, ma quella J za beneficio di cauzione. t' · It 1. d l d d · b b' · i· ed to secure t elr own . ene an . no ma er w a IS one cit"'· sarehbe stata occnpata dalle di resistere accanitamente si pre- L . l' . f h d .. soccupa I, m aIa, ove e onne e l am l lll sono nume o-
. t th 't · · · t · 1 t th It · ot• quest1'on of '""' l ' a po 1z1a a sapere c e a oggi · · · · t 't · · Ed · · · t t ') aga:ms o eriil 1 lS 1mma ena o em. lS n a · truppe governative dopo che fu vin- J vede che molto sangue scorrerà nel l in avanti saranno proibiti i comizi SISSlml,; cos l _u~sce. un _n~1mer? enorme. _1 sessam a remi a 

duty but a question of self aggrandizement. Temptation very ta la resistenza dei ribelli. Questi corso della guerra civile riaccesasi dei- comunisti, sia nelle aule che al- che sono stati 1mp1egah .m Gmg-no rono quas1 certamente con
often . overrules conscience. As long as the judicial organiza- ---~--~-- -~__..._-~............,.. l'aperto. tadini impiegati nei lavori dell'accolto. E' una occupazione tran-
tion is kept under the contro! of politicians, we cannot expect 

0
. f E. questo in omaggio alla. vanta: sitoria, molto transitoria, e finh·à in poche settimane od in po-

justice. Opinions may be nicely worded but a close analysis twenty-fivé ~ears, long- before _he bec~me a . m~mber . the ta hbertià che st gode negh Stl}.t! chi giorni. Se il governo fascista la g-lorifica\ vuoi dire t:he non 
shall reveal that another politica! se,rvice has been rendered. i ?ench. H~ I S known to be fmr and lmpartlal m all }11S _de~_~-I- Uniti. Il Conispondente · n:\ altri moccoli da offrire. E coloro che studi,ano il problema 
Of course, i t is not the :fault of our judges. They -haiVe been mgs 8;nd, lf ~lected, ~hall be an honor _to the Sta~e o:c Il~11101?, --o-- con scienza e · coscienza non si lasciano lusingare dalle pretese, 
compelled to follow the only ' course left open. to them to' satis- o~ wh1eh_ he Is_ a native son, an? a ventable blessmg to Its Cl- UN UOMO ·GRANDE E UN ma passano in mssegnaJ i fatt i. I fatti - ci duole il constatar~ 

, fy their legitimate judicial ambition. They are human as we b_zens. The size of the Repubhcan vo~e would make the can- PARTITO PICCOLO lo ·..:_ mostrano che l'Italia, ad onta del fascismo, anzi appunto 
· ali are. Even William Jennings Bryan, in spite of his integrity d1da~y of _J udge Homer helpless ~er~ 1t not for the .. ~act ~h_at a causa del fascismo, è caduta molto in ba'Sso economicain6Jlte. 
and doctrine, would ha ve ren;ain~d a back_ figur~ w~rP. !t: no~ l parhs~nsh_lP should ~ot be antagomstic to honesty,_ a~mty~ fm:·- n Senatore Borah è furbo. Egli E la cosa si spiega con chiarezza meravig-liosa. 
for the opportunity offered h1m m the Clucago Conventwn of ness, JUsh ce and _fair P_lay. If the vote:t;s of ~lhnOis letul n ha coiii *1 garbo ~onsiglìa.to aua Nel bell;Italo Reg-no di Don Gennaro vi sono un milione dì 

J d H t t h li b t h ti t t t h k Convenzione Proibiiionista di In- · 
1896. He wa\s a Nebraska deleg~te and his crown of thorns ~- · u ge orr:er a Vl~ or, 1 s a e e . !s s ep m e awa en- dianapolis di non darglì la nomina armati che mangia/no senza produrre. Le spese militari sono 
and gold address appealed strongly to his hearer~. Had politi- ing of pubhc consc1ence. And any pohhcal __ party whose vo~ers presidenziale. . schiaccianti ed assorbono la maggior parte delle entrate. Il fa
cal leaders realized what was going to happen, they would have are forced to step out of the party reservahon to select a wor- Un uomo come il Senatore Borah scismo ha militarizzato i suoi seguaci, in massima parte arrivi
~tapped the Great Com~oner right there, like Dr. France, thy man for office should_ look for regen~ratwn. . è troppo grande,_pe_r ~Jn P_artito t~~- sti, e li mantiene ' generosamente. Pantalone paga lo scotto e 
former U S Senator for Maryland wa:.s stopped recently in his The fault, of course, lS wholly educatwnal. We ha-ve falled t~ p1ecolo, combeb 11 ::artttto Prolbl- 11on ci P,·uadag·na che la carizonatura in un paese in cui essa è, 

· · · · ' · · d th · . t ' 'th th ·d d th , l -zwmsta, e sare e scmpa o. ~ attilllpt to address the Republ!can convenhon at Ch1çago. A to e ucate e ne~ genetW. wn Wl · e _wor an e examp e.. n Partito Proibizionista: fu fon- · con l'arancio, la fioritura piÙ abbondante ed im<pressiva. 
blow of the gàvel accomplished it. -Of course, while Dr. Fran~e W e have sol~ p_ubhc office to th~ ?est b~dder regardless of the dato nel 1869 e dal 1872 _in P?i ha II 1893, quando il :fìallimento della Banca Romana ed altre 
is a brave and capable citizen, h e is not a genius, such as W1l- duty of patnotism and honest cihzenship plaee~ upon us, and l deposto. q~alche . man~~ di vott nel- ragioni economiche suggerirono al governo di chiedere una n.uo
liam J ennings Bryan wa.S. They would have been ~nable . to ha ve m~de of th~ P?litlcal ghame a g

1
ame of ddece1

11
t, fr;::udd, gf-raft, 1 !e c!~~~~~1 d~~e~~~~~~ah:Pro~~~io~~;;~ va legge bancaria che monopolizzasse la ricch-ezza della nazione 

, stop Bryan, once sta-rted. And his eloquence and loglC carn ed cor:·~ptwn. Publlc mterest as _ rare~ entere ~ e mm 0 our 1 ebbero complessivamente 27o,ooo mettendola sotto il controllo dell'ente unico che i capitalisti d~ 
the convention by storm. pohtlcal leader s. ~hose '.""e h a ve tr~med_ Ph.fSlcally h~1ve . been l voti, che rappresentò il culmine. sideravano per aumentare i loro profitti e la loro influenza, Gio-

The governÌnent of this country is controlled by a coterie made u~able to _ t hmk log1cal_ly. ~hen· mmd 1s poorly eqmpped 1 . Ora, proprio mentr~ i~ proibi;io- va.nl}i Bovio, uno tdei membri - il più sincero ed ag-gressivo -
Of l·n.d1'v1'duals w ho ha ve mOTe nerve than ability. The Repub- and thell' consc1ence mostly macbve. J ~usmo ~ta per _d~r~ ~ ulbmo crollo, del Comitato inquil·ente dei Cinque, del quale era capo l'on. · 1 .· 1 d f · t , 1 · .o • 11 Part1to PrOlblZlOmsta vorrebbe 
blicaii voters of Illinois have nommateq for _Governo: a rna!l _W e should be . oglca an air 0 ourse ves; even 11 .we _al e aggrapparsi ad una fig-ura politica Mordini, pronunziò in Parlamento uno dei suoi discorsi più co-
whose main qualification seems to be the s1ze of hrs prevan- unw1'Ilmg t o be fa1r t~ others. W e should . eo.u~ate thc mrnd. 1 d'alta statura, qual' è certamente il raiggiosi e _più belli. La sua cot.clusione, a riguardo della Ban
cation. He made r estitution to the State, under judicial co~- And the most impressive method of educabon _Is by example. l Senator~ "Borah: ~a ~nutilmente ca Unica, fu la seguente: "Sorg-e in Itali~ un sig-nore, uno solo. 
Pulsion of half the amount mis-appropriateci in the sum of S1x We should offer the example of our g-reatest nat10nal leaders of perchè .11 Guernero_ dell idaho no~ Voi, potenti, sarete sudditi. Io cercherò di esserg·li ribelle, co-

' . · ' · 1 f t th 11 t ' It Id b t h · · 'bl b . f t l f t . ha ma1 guardato dt buon occh1o 1 Hundred an d Fifty Th ousand Do~lars . . His p l~ ar o ? r_eng- . . :ì !me s. . . wou e . e mvmcl. e an nel o . 1e u m e l Terzi Partiti, sebbene non sia sta. me oggi gli sono oppositore." 
(a man w ho wru; for two consecutive tlmes demed admisSlon m ,md the bu th of a new fi_eedom f01 our people. . . to mai o quasi mai osservante della II fascismo è il signore che la monarchia sabauda chiamò 
the u. s. Senate, by reason of the large expenditure of money We should guard agamst the d_ang·er of bemg placed m disciplin~ del suo Partito, ch'è il al suo servizio nei momenti trist i in cui il tradimento del Trat
made to secure the office, aver two hundred thousand dolla1's th è same class of the many ~eJ>ubhcs of C,entral . and South l Repubbhcano. - . _ tato di Londrw fu r ivelato nei suoi effetti e nelle sue cause. "Es
of which was contributed by the Public Utiliti~s of_ Illinoi~, con- Am€ri_ca ~here the 

1
only hnile IS dthe rulte of despotlsm and the siJe~~i:t~cet~~:rt~~l~n~:ttu~a!t~:o sa g-li è .stata suddita e continuerà ad esserg·Ii ' suddita. Noi con

trolled fo1· s-everal years by t he senator elect m h1s offic1al ca- most mev1table resu ~s ~ aos an unres · . Proibizionista, il Senat01·e Borah tinueremo, col maestro, ad essergli dbelli, come un tempo glì 
pacity as Chairman of the Illinois Commerce Commission) has The State of Illmors should start t~ e process1?n towar? vorrebbe una 'g-rande, sollevazio11;e fumìno oppositori. E lo facciamo non per soddisfare un puntì
been elected Republican National Committeeman of the State honest popular_ gov:ernment ~nd_ the selectwn of upn ght pubhc nazionale del _popolo, d':l- es~ere g·u~- glio, ma per compiere un dovere. 
of Illinois ~md, as such, called to manage the Republican cam- servants. Egobsm lS not patnobsm. And mercenary and corrupt data dalle forze morali umte della In un momento di grande bisog·no nazionale la verità è do
paign in the State of Illinpis. Politicians, of th~ professio~al pub.lic servants should be relegated to the was~e heap. They N~~n:~ sollevazione popolare sotto verosa. E coloro che la nascondono mostrano, senza volerlo, la 
kind, know no othel' politicl\_l formula tli\.an that of rule. or rum. are no·~, and have always been, a mass of 1·ubb1sh, mental and la guida di forze morll:li unite c·~. debolezza della loro causa. Chi teme la luce non è, infatti, che 

Of com·se, the honest voters of the State shall concentrate otherw1se. . ma. ~0? i? favore, b:ns_1 contro 11 un impostore. -Ed il proverbio più popolare d'Italia lo mostra 
iheir effo1·ts toward the election of Probate Judge Henry Hor- The name of Judge llorner should furmsh the inspiration prolblzl~ms~o, epperto ed 11 comple~':- chiaramente: "Aria chiara non ha paura! di tuoni". I fulmini 
• . d'd t f G d th t 't tl l f . on the "'Ul'de mente mutlle l'o:ffer a e a can l- , . h b' h ner, an upright, capable and honest can 1 a e or overnor on an e· oppor ·um y, 1e ru e o Ieas "' · datura presidenziale del Partit:n a ciel sereno sono cosi ran come le mosc e 1anc e. 
the Democra_,tic ticket. w~ h ave known Judgi Horner for OVQr Fa B E M A N Proibizionista a Borah. . ~I BE R Q 
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RISVEGLIO 

"IL RISV.EGLIO" f~I -- =·=-=·= =·= =·= =·= =·= =·= =·= =·= =·=-=·=-=·=-@ da un carro nella 
Freight House. 

Eri e ai famigliari e con l:interv!!nto di DOO'".AOO"".,.~.,..JDOGOOV..OOI cr.~~J.AO'".,..AO'"~~ 
pochi a mici intimi della famig-lia, S ~ r ~ D. VAL VO 

Railroad 

~~) Al.TRAVERSO Att:A COLONIA i1il 

Italian Weekly' Newspaper 1 
11111 · · · :.~~ 

Independent 
Come questi rag'azzi si . siano t ro

vati implicati in questa brutta fac
conda, rimane un mistero, che cer
tamente sarà svelato il giorno della 
causa. 

festeg·~iarono ii . loro . . 25.mo .t\nni- § ATTENZIONE! SS l Wholesale and Retail 
v:rsarw della loro umane matnmo- tS . S · Generi di Grosseria Italiani 
male. . 'S F t · r "l t S , )S a evi pu Ire I vos ro S § Importati e Domestici 

Glie ne auguriamo altri cento fe- § C 11 l ·d l S S 

J;uQli'sh~d _by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
~7 E. Second Street,· Dunkirk, N. Y. 

~-~- ~ ~~~~~~~~x~x~x ;x=~ -x ~x 

UNA.· PAROLA AI PRESJl 
DENTI DI SOCIETA' E 

LOGGIE LOCALI 

ferto qualcosa, è stato accettato, ma 
non si è mai insistito di averlo a 
forza, e in mille occasioni ha sem
pre prestato il suo operato, , orgo
glioso sempre di essere a tìanco dei 

Speriamo che questi ragazzi, r ie
scano a provare luminosamente la 
loro innocenza. 

--o--
LA MORTE DELLA SIGNORA 

!ici, ple:rJ.i di vita allegra, prospera S appe o e UCI are e car- ·S l Formaggi, Maccheroni e Ol!o 
e r igogliosa. § pe da persone esperte e per § . d'Olivo a specialità 

--c-- Ss un prezzo giusto. s§ 59 E. Tihrd St., Dunkirk, N. v. 
SOPRAFFATTO nAL CALO- S Phone: 2156 

RE VIENE CONDoTTO S -- § 1 Noi Facciamo Delivery. _ l 
ALL'OSPEDALE § J I M' S § ODV.,.J:If_..AOCIDDftDODDDDDDDGD Phone: 4828 . .MARIA ZACCARI 

Signori ! Avrete certamente nota- ·suoi connazionali. Ed ora, perchè 

Subscription Rates 
One Year .................. $1 .50 

to che nella scorsa settimana, qua- non formate dei Comitati di Uomi- Lunedì scorso la sera, cessava di 
si tutti i principali Negozi della no- ni e Donne più in vista, della no- vivere la Signor2. }\'!aria Zaccari, al
stra città, tenn ero la loro Vendita stra colonia, e li mandate a doman- l'età di anni 66, e dopo una lunga 
di Pulizia, e perciò infestarono l'in- dare il perchè, a ' questi signori CQlll- e penosa malattia, pella residenza 

Six Months .............. , ............ ....................... $1.00 t iera c ittà di Circolari e occuparo- mercianti, non vogliono inserire la del proprio figlio Sig. Anthony Zac-
no pag·ine intiere di spazio sui due loro reclame su IL RISVEGLIO, cari del No. 99 R. R. A.venue. 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
giornali Americani locali ed anche che è il vostr o g iornale? Il funerale ebbe luogo Giovedì 
d i quelli dei paesi a noi vicini. No1 non vi domandiamo nulìa di mattino, nella Chiesa Italiana della 

Editor and Business Manager Noi, come di solito, abbiamo, fatto vostro, ma vi incitiamo a reagire SS. Trinith, e riuscì assai imponen-
la nostra visita a dètl.i I 'egozianti, contro una ingi1.1stizia che si sta tissimo, pel grandioso numero di 

.........--- ,._ •• ....,.. _. • ~ e li abbiamo esortati ad inse•·ire un commettendo, non solo a danno no- persone che vi presero parte. Il 
Saturda1y, July 23rd 1932 loro avviso su IL RISVEGLIO. Ma, stro, ma anche a descapito di tutta 'seppellimento avvenne nel Cimitero 

Il Sig. Michele Leone, del No. 53 
E. 2nd. St., Martedì sçorso, mentre 
era intento a lavorare nella Brooks, 
fu sopraffatto dal grande calore, e 
cadde boceoni a terra, privo di sen
si. 

V enne immediatamente chiam;ata 
un'ambu!fnza e condotto all'ospeda
le, _ ove nmase solo poche ore, e su
bito venne portato a casa . 

• Ora sta bene, e Lunedì prossimo 
tornerà al suo posto di lavoro . 

-c-----

~ HAT HOSP.ITAL . ~ ~----~------....__.... 
~ 79 E. 3rd St. Dunkirk ~~ 
~..v~~~~~~ 
~aoaooaooooca~ 

l 
VOI NON POTETE ~ 

comperare un CARBONE. § 
migliore di quelJo · che ab- ~ 

Si Riparano Scarpe 
Cueite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragio
nev()Ji. N ostra specialità nel
l'attaccare taechi di gomma. 

.Jateci un e~dine per prova 
.....---....... _ ~ .... _.,..,.. con nostro immenso stupore e sor Ila razza Italiana, che a ben ragio- della Parrocchia. 

presa insieme, li abbiamo sentito ne ha diritt~· di essere rispettata, Ne rimpiang-ono la dolorosa scom-
"Entered as second-class matter r ispondere che non avevano !leppure se non megh o delle altre, almeno parsa, oltre il F iglio Sig. Anthony 

Aprii 30, 1921 at the postoffice at un sol centesimo per spendere pel eguale a tutte le a ltre quì rc~siden Zaccari, sua moglie e fìg·Ji, anche l 
biamo ~oi. l! n o~·dine di § 
prova VI convmcera. _ 8 

PAGATE L'ABBONAMENTO l 
S DESMOND COAL CO. S 
s - sS 

Like-Knu Shol' Repair Shop 

Dunkirk, N. Y ., lplder the act of giornale Italiano. ti. tre figlie femmine : Mrs. Stella Da-
Gli abbiamo anch e domandato: E ci piacerebbe vedervt alì'opera miano, Mrs. Rose Flagella e Mrs. 

A t u tti quegll amici lettori di 
questo giornale, il cui abbonamen
to è scaduto, rivolgiamo la calda 
preghiera di farcì tenere quella te
nue somma di $1.50 per l'importo 
del loro abbonamento . 

March 3• 1879·" , Ma vi piace avere la clientela Ita. · IL RISVEGLIO Genoveffa Crea, némchè un gran nu-

....,.,..,...,~ '~ _.._..,.. ~ ., ~a:a~c~:~ ~~~~i J::t,o~~n~~~~~~o,n~l~~ BENE AUSPICATE NOZZE :~~i0 edi c~ts0c~n:i~ un esercito d i a-

p t . l 
0
. gli p iace di averla ; qualche altro ci MUSCATO-BROCHETTI A tutti i fi,gli inconsolabili, pe~· 

ro es~fOniJ lf6ClOry l ha r isposto che se g l_i Ital_iani ci , tanta perdita, mandiamo le nostre Noi non abbiamo fondi segreti, e 
" 1 1 N 1 f vive e sentite condop·Jianze l'esistenza di questo gioraale, di-

vanno ne oro egozw, g 1 anno Martedì scorso, 19 d el corr. mese · o · pende dagli• abbonamenti e da quel 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e \::1·iminale 
408 Commerce Bldg. ERIE. PA. 

un piacere, e se non ci vanno, inve- di Luglio, si univano in matrimo --o---
h l . f CEI EBR ·"NO l'L ')"' O ANNI pò che si ricava dalla reclame. ce, c e g te ne aranno due ; ed al- nio, il bravo g iovinotto Samuele ' " -'"-· · -')· · · 

t · c· • a ·sp t h 1· A voi, UN DOLLARO E MEZZO n l LI nno n · os o, c e n on 1 vo- Muscato, figlio a,i coniugi Mr. e. Mrs VERSARIO DEL LORO 

l 
gliono affatto. Charles Muscato del No. 324 Co rappresenta una minima cosa, men-

Dunque a nol. c· pare t 1\:IATRIMONIO tre per noi, tanti DOLLARI E MEZ-
. • 1 · ques o u n lumbus St., e la virtuosa Signorina n 

insult o bello e buono. Noi che s ia- Lu cia Brachetti, figlia adorata a ----- ZO messi assieme, sarebbero un gran-
ma stabiliti da anni ed a nm u:Ì. que- coniugi Mr. e Mrs. Amadio Ero I signori Frank e Rosalia Poli- de aiuto. 
sta comu nità ed abbiamo portato a l- chettì di Benezette, Pa., realizando chetti, Giovedì scorso, 21 del corr. Perciò, fate il vostro aovere, e ri-

-·---.::;_,_.,.,..,.~ .. - .. ~·-·-"-"-·6 lo sviluppo di essa, la nostra mode- così un lungo sogno d'amore. mese di Luglio; nella loro residen- metteteci la vostra PEZZA E MEZ-
sta contiribuzion e, il vederci insul· Fnnzionarono da Compare e Com · za, al No. 97 _E . l<~ront St., insieme ZA. v 

Dr. CH>AS. R. LEONE tati in questa maniera, ci pare un mara d 'anello il Sig. Russell Valo- ~--*--""""----~-----:..-.------------------- ............... ....._ 
pò troppo. Essi, vogliono i nostri ne e la Signorina Josephine ~1usca 
sòldi . in tutte le occasioni, ma ::1on to, sorella dello sposo. 1721 Liberty Street 

ERIE, PENNA. 

Medico Chirurgo Ostetrico 

Orario d'Ufficio 
Dalle 8 alle 9 A. M. 
Dalia l alle 3 P. M. 
Dalle 7 alle 8 'F. M. 

Phone: 22-763 

vogliono r i tornarvi neppure un sol Dopo la cerimonia religiosa, avu 
centesimo, per n essuna ragione e ta luogo nella Chiesa Italia na della 
nemmeno per sopportare il vostro SS. Trinità, f u servito un lauto pran 
giornale, il vostro portavoce, il vo- zo al che fece seguito un ottimo r i 
stro difensore. E q uesto, perchè cevimento per gli sposi, i quali, poi, 
tutti gl'Italiani di questa comunit,à si avviarono per un lungo giro di 
lo vuole. A ciò si potrebbe mettere nozze, recandosi a visitare le princi 
un basta in um: sol. minuto. Baste- pali città dell'East. Al ritorno, fìs 
rebbe volerlo . seranno la loro stabi1e residenza, a 

Voi, o Signori P esidenti di Socie- No. 96 L incoln Ave. l 
tà Maschili e IPemmìnili, Venerabi- Augurii di lunga e dolce luna di 
li di Loggie, perchè non tenete un mièle e buona fortuna. 
grande Ma.ss-Meeting di protesta. --o--·-.. -·-·-·-.. -·-·---·--0:• Istruite i vostri mem bri, onde essi IL DOTT. CELLINO UFFIOIA 

1 . passano l'ordine ai 1oro famigliari, LE MEUICO 

Telefono : 27 56 

John A. Mackowiak 
r utto ciò che può abbisognar!'! 

per guarnire una casa 

Il che la paro-la d'ordine, ogni qualvol
ta entrano in qualche Negoz!o, s ia 
di menzionare, raçcomandare il g ior- Il Dott. Joseph F. Cellino, è sta

. naie vostro IL RISVEGLIO, di pro- to nominato Ufficiale Medico ed è 
testare contro quei Negozianti che stato aggregato alla 12.lila Field 
non vogliono accondiscendere ad in- Division della U. S . N. R. 
serirvi un Avviso Commerciale. La divisioue ove egli fa parte, fa-

Summer Styles Easy 1far Woman fVho -·
Knows Simple Secret of Big War.:~robe 

337 Centra! Ave. Dunkirk, N. Y. 

§
S 36 E. Front St. Durtkirk S 
S Telefono: 2195 § ___ __,_ _ _____ ___;_"~ 
~~~AV~~ • 

LATTE 
puro e fre·sco portato a ~a 
Yostra ' t1>tti ~ giorni prima del· 

le 7 a. m. Ordinatelo da 

William J. Fellinget· 
P\lone: 804 - F 21 

'--------------------~ 
""""'*~~ 
- :·: ~~ :·:---= :·: ~:·;-:.:........_, :·:== 
x ~ 
111 QUALCOSA DI 
·: NUOVO 1111 

: .. : 
111 1111 

'l VESTITI 
per Giovinetti da $25 e $27.50 

~he el'::U·IO $30• e $32.50 l'ultima 

stagione. Owppelli Dohbs « 
Berretti e Scarp-e FlorsheiRl 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKinK, N. Y. 

t: 
Ili 

Semcnti fresche di ogni 
qualità per Giardini e Semi 
di Erbe, nonchè fertilizers 

.. 
••• c::;.__..c.·---"---' -~~~~~~~,~~--

~.~ ~--------: ·: 
Ili 
< x 
Ili W. RUECKEUT & SON ml 
•: 19 Huggles St., Dunkirk, N. Y. :•: 

Ili l JOHN W. R 'YAN 

TAILOR 

IL=:-:--:~~v-e:~:~:;~:=-:-:=---~~ ------------------~--------~ 
Ounkirk, N. Y. 

·----------------___ _____________ ._o~._ __ _ 

WHOLESALE AND RETAIL 

VOLETE SORBIRE UNA BUONA 

1' AZZA DI CAFFE' ? 
i lf.J 

Dunque, se la miseria c'è ·:i do- rà delle escursioni nel Lago tutte le 
vrebbe esse.re per tutti, e non per il settimane, toccando tutti i porti a -

I'Uf Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

D irettore di Pomp·e Funebri 

.JOHN A. MACKOWIA~ 
60 Lake Rd., Dunk,irk, N. Y. 

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

solo g iornale Italiano. Come va, diacenti a questo Lago. 
che questi Signori commercianti La prima escursione sarà fatta 
hanno denari per pagare paginç in- a lla .volta di Erie, Pa. 
tiere per i · giornali Americani, ed --o-- -· 
a n che per quelli che ~i pubblicano RAGAZZINI ARRESTATI PEL 
fuori Dunkirk, e non hannd denari FURTO DELLE SIGARETTE 
per pagare a lmeno per un solo inch 
di spazio sul g iornale Italiano? La 

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

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

-al--

~-.....,.. ~- vedete anche voi questa contrarie-
Quattro ragazzini, appartenenti a 

buonissime famiglie della nostra cit
tà, furono tratti in arresto, pochi 
giorni fa, e poi rilasciati alla custo
dia dei loro genitori, per poi com
parire davanti alla Corte Giovanile 
che si aprirà nel prossimo mese di 
Settembre, presieduta dal Giudice 
della Corte Conteale Ottaway, per
r isponder!" dèll'accusa c:I poche sca
tole di Sigarette, che scomparvero 

203 Centra) Avenue 
t•à o non la vedete? Lo capite ebe 

• _
1

• •• CO}"pleto Assortimento essi lo fanno per un insulto a tutta 
• rF la colonia Italiana? 
1~ , !di Typewriters IL RISVEGLIO, durante i 12 lun-
J r e Accesso1·ii ghi anni di sua é!listenza, ha sem-

J Ru. SCH pre cooperato con tutte le vostre 
EDW ARD • · Società, con tutte le vostre inizia-

331 Maln St., Dunkirk tive, sempre per il bene comune •"'!'----•'"!"---------..-. delia nostra razza. Se ci avete of-

~··· ··:•~""" , ... ,, ... ,, ... ,, ... ,, ... ,, ... ,.~,,·.·····mw~W~~;mrnnmr~~ 
LA NOSTRA SO.MA 

;.~~":~:;VENDITA DI PULIZIA DI LUGLIO 
'CONTINUA SINO AL l.MO AGOSTO 

Ve~titi ·' Lavabili di Velo, 
Lino ·e E:>;elet di $1.95 e 
$1.00-- l ' 

ora .............. , ................ $1.69 e 89c 

Una 'partita di 'Vesti di Co
tone 1per Signore--

. .. 50c 

Gonne di Lanp. per Signore, 
di $1.9~ · tè $~.95-- . 
ora c . . L ............... $.1.95 e $1.50 

'ABITI PER PICCINI 

dal l a 7 

69c 

Lawns -- Dimitfes -- Voiles 
Prints and Plain 

VESTI'_h DA BAGNO 

'Pe·r Donne e Ragazzini 

/ 

Tovaglie Turisce con Bor
der Coloratb, di 19c--
ora ............................................... . 14c 

Tovaglie di Puro Lino per 
P iatti, di 39c--
ora . .... .. . .... . . ........ ..... ..... .. .. 29c 

Tovaglie Stevens Crash, di 
di 5 yd. con Bordo Colora
to, di 85c-

r Òra .......... ................................ 59c 

!t is easier thGn ever thls smnmer to 
cl;-css' attraétively, and witb cbarm. 
F'asl11ons never have been so becomtng 
t.o women of whatever age. Not ID 
many years bave fabr!cs and garments 
been so iow-priced. And. to cap the 
climax. m;lnufactu!·crs have made lt 
easy tor women to keep tlle!r pretty, 
economlcal wardro\Jes fresb and clea:I. 

"Lots and lots o! cottons" teature 
t.lle flWh!ons~ according to ~ country
w~dc Mldlo broadcast by Amos Parrtsh. 
natlonally Imown style expert. whl<'ll 
1s declared by tbe _ Amer!can washlng 
mach!ne manufacturers' assoc!at!on te 
be "good news ror mill!ons of women." 
"When ·a woman ha.s a honsehold 
washer, owning a varlety or pretty 
summer _ clothes an d keeplng them 

·- --...... ... _ -·- · 

splc-and-span 1s no problem. to ber.• 
says tbe assoclatlon. "She can sw1sb 
dresses Clean economtcally and ~ 
!nstantly In her machlne and bave 
t hem ready for wear agaln wtth a brle1 
presslng." 

Black-and-wh!te checkeà glngbam 
makes the clever daytlme frock sbown. 
Ginghams or any kind are "very good~ 
thls year. Cord-weave cotton 1D red 
and whlte strlpes torms the smart golf 
ensemble mustrated. Under tbe Jacke1: 
ts a Uttle blouse nt whlte cottoli 
broadcloth. 

Thanks to the con ventence ot 1:be 
electrlcaJ washer. wh!cb 8.800;000 
women already are us!ng. and to fBSll· 
lons as pretty and econom!cal as theae. 
American women are tbe most atkao
t!vely dressed ln tbe world. 

._oJ> / ,,: 

~~·~....,... 

~·:::•:::•:::•:::•:•:::•::•::•:::•::•:::•::•::•::•::•:::•:::•::•-=·=·=•::•:•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:•::+:::•:::•:::•:•:::•:::•:::•=•:::•:::•:•::•::•:::•::•::•:::•::•.::•: 
~ . ~ 

~ OCCHI ESAMINA TI ~ ~ ~ ~ 

DUNJURK, N. Y. 

~-··~ 
Frutti, Confezioneria, Sig-ari, Sigarette e Tabacchi. 

Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati diretta
mente dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostiti i sa
late giornalmente e Buttered Popcorn. 

Andy D. Costello 
Hl1 East Third Street Dunkirk, N. Y. 

GDDDGOOGDDDOOCDDDGCDDDCCcrc»CCDCUIDOGDIDCIDOGDDDCIGDDOODCIDOa 

Koch's Soft Drinks 
Sono gamntiti di essere assolut&:
mente puri, fatti coi Migliori ,Jil. 
stratti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

N essono li supera 

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

Phon~: 2194 Spring Coats 'per Donne e 
Giovinette, 'di ·" $29.50 e 
$39.50,-- '' J , •. 

Reg. $6.00, ora ............. $2.95 
Reg. 1.95, ora ... ...... ...... $1.65 

.... ~ 
~ La vista degli occhi difettiva spesso causa il mal di ~- ~illllllllllllll,lll, 
~~ testa. Trascurando questa raccomandaziona si po- :~ :11 

Coperte· Kenwood, di Gran-
d

• \ . 
ezza regolai'€, di $11.50--

-~~ --. !'!':!! 

-~~ .. 
~l 
:· 
~ .,.,. 
)'!e .. 

ora .. ......... ............... .. $15.00 

Una partita di· Cappotti, 
valgono $25.00--
Dra : ....... .............. ~ ......................... $5.00 

Vest,~t! Sport. di seta lavU:
bile, in b~i colori, di $7.50 
sino a $10.00-- · 

' " ora .... . ....... . ~... ... .. ... $5.95 

Frocks di 1 seta, molti dei 
quali con Giacche, dì $8.95 

Reg. $1.50, ora . . $1.35 
Reg. $1.39, ora ............... $1.00 
Tutte Grandezze e . Colori 

CALZE DI PURA SETA 
CHIFFON 

50c 

Ogni paia è assolutamente 
perfetto con rinforzo al cal
g·ag·no e punta. 

ora .. ......... . . $7.!l0 

Pads Pesanti per :Materassi 
68x76--
ora . ........ ........ :. ................. $1.25 

50 Coperte da Letto ·Ra.yon, 
%. Size- -
ora ................................. Yz Prezzo 

~ trà avere per risultato una sofferenza pennaD.ente. l 
•.~ . H 
•.~ Telefonate 2703 per un appuntamento di giorno • di ~~ 
~ ~ ~ S~L ~ 
:~ Occhiali a Prezzi Popolari. t: 
·~ •4 ~ ~ 

f~ CLARE BARNES ~ 
::: OptQmetrista Registrato ~: 

4 ~ ~ ora . 2 c ~ di sera. ,.._ 
-------------------------- ~ ~ Peter Pan in Plain Color, '•' 339 Centrai Avenue Dunkìrk, ' N. Y. f 

Velo Chiffon Piume, di 35c- ~ ~ Telefonate 2703 per un appuntaminto di giorno ~: 

~ t ~ di 45c- ~ ......... ., .................................. .., ...................................................... ., ................................................. ..-. .... ~ ............ ..,_ ......... ;.. .. 
ora ... ···--········· n ... •• .... 29c ! ::.:.::.:.:.:.: ::: .. :..:..:.:..:..:..:.:.:...:.:.: -~ ~ ~:.::..:..:.:.....: • 1 sino a $16;50--1• 

~ra . ... c ........ .... :.$5.95fe $10.95 
l 

v estit.i con e· senza !YJ.p.niche 
di stoffa 1stamp{l-ta, d,i $5.~5 
e $5.00~, , , ,, 
ora ... ..... . ... . ..... ... . . .. ..... ~?.9i 

. Cappotti per Ra-gazze, · va
lore $5.95--

, ora, . ....................... .... ;-· $2.95 

Càppelli di Paglia• per .ragaz
. zine, di $1.95 e $2.95-'-

$1.00 

BLOUSE DI CO'l'1'0NE 

Regùlar $1.00 

ORA 69c 

lJn Buon Assortimento di 
Colori e Grandezze 

Cappotti 
benetto 
$4.50--
ora 

per Ragazzi, con 
che match, di 

$2.95 

~~~=ze ~' ~e>'cales ::i:: Il 
Vestiti di Lino colorate, di ~ § 
s9c-- . s

8
s 

ora . 39c • o ' ----·-----·---- ~ 8 Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 
10 Pezze di Crepe Colorata --) S grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o-=· o ' ~~~~~- ~e~_-······ ...... .... 2!lc ~· S gni colore. per tutti i membri della famiglia e di tutti 

~ 8 prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor-

Guerra ai P·rezzi Alti 

Fate,ci una visita al pìù presto possibile. · 
10% di Menò, sarà tolto su ~~ ~~ se 
tutto lo stock d1 Veli. g ·· 

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

SIDEY'S .1 il A.M.Boorady&Co. ~ 
~ l 81 Ea~t Third Stree.t 

• IC 

(l1' 

50 Anni di 1Continuoso Servizio, 1882 sino al 1932 DUNKJRK, N. Y. 

LEGGETE: 

GIUSEPPE LETI· 
l 

"La Charbonnerie 'et la Macon· 
ne~ie Dans le. Reveil Na.., 

tional Italien'' · 

Importante opera storica di oltre 340 pa~ine, in elio
:gante edizione, con copertina allegoriea e fregi di P. A. 
Gallien. • 

Traduzione francese di Louis Lachat. 

La prima edizione in lingua italiana è atata a.que
. .,strata dal governo gascista. \ 

Il volume (edito in lingua francese) è in commercio 
a 35 frD'ùchi. Presso la Concentrazione di Azione Anti-

• l 
fascista (103, rue du Faubourg Saint Denis - PARlS, 
10), i qostri lettori possono ave:rlo a venticinque franchi 
francesi. 

. Aggiungere: franchi 1,50 per la Francia, e fran.chi 
3,50 per gli altri paesi, per le spese postali. Non ai dà 
corso alle ordinazioni non accompagnate dall'importo. 

~l· 

J~~~~----~~~~-------------1·~---------------------------
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IL RISVEGLIO 

Di Punta· e di T aglio UÌI=::: =··- :·:- :·: ____.::. :·:-:·: == :·: == :·:-:·:-:·: ~ :·:-:·:-:·: ___:: =,·,=,, 
:·: 

!~J DALL·E C.ITT A' D'ITALIA i1il 
stoiia di disgrazie e di miserie. 

Disoccupato e senza t etto, il Si
mioni faceva davvero compassione, 
tanto che il Guzzo, giovane di buon 
cuore, non seppe rifiutargli un gia
crglio e un tozzo di pane in casa 
sua. Ma l'amico ripagò con nera 
ingratitudine tanta generosità. Men· 

le abbandonando lei e i figli. l UN DUELLO A •COLPl DI SCU- license will be issued uniess the ap-
Prima di rivolgersi . alla . poliz!a! 

1 
RE FRA DUE p ASTORI ,. plication is a.ccompanted by a. weigh-

la donna aveva compmto mdag·m1

1 

master's certlficatwn as to the weight 
per proprio conto ed era riuscita a . of the truck. In addition the cer-

GRATIS! UN CUPONE PER 
ANDARE IN ,p ARADI.SO . 

PRIMA DEL TEMPO 
:·: 

~:=x--x=x-x x~x~x~x_x-x~x_x~ 
saper e che il marito infedele si era . . cA!ANZA~O - Il pastore Gl- tifìcate must have the signature of 
da due giorni .stabilito presso una glwttJ Domemco .. conducendo .le ~e- the scale owner or his authorized 
pensione di piazza Dateo, in com- c~re al '!lascolo m contrada S. Eha, representative, the date, make of 
pagnia di una donna. Si trattava s mcontro con. un altro pa~tor~, c~r- car, motor number and the number 
precisamente del Simioni, che f u to Mancuso Isldoro_. Questi gh chle- on the Jicense, if any is displayed 
così senza indugio arr estato con la se conto del percile aveva ~atto pjj.S- at the time the truck is weighed. 
sua amante. Essi confessarono il sa~e _le pecore sul terreno d! sua pro- The registration fee is based on the 
furto e vennero mandati al Cellu- .Pneta .. Ne nacque un ?-1~e~co, du: weight of the tr-uck. 

Consigli d'un Medico celebt,e 
Raccolti da Schaunard. 

- Dormite con le finestre aperte, 

FUNZIONARIO ·DI POLIZIA 
CONDANNA1'0 PER MAN

CATO OMICIDIO 

cosl i ladri non perderanno tempo ROMA - Alle Assise• è termina-
per aprirle. to il processq a carico dell'ex fun-

- Siate ben copertl quando fa Zlionario di P.· S. Alessandro Rabbo-
1 caldo; una buona sudata vi procu- ni, imputato di mancato omicidio in 

rerà un salutare raffreddore. l persona della sua am::nte A?a Lu-
- Non mangiate dopo i pasti. garo, contro la quale Il mattmo del 
~ Astenetevi dal bere quando non 23 m.arzo 1930 tirò a . seguit? di u-

avete sete. • · \ na VIO~en~a .scenata d1 gelos1a, set-
-Mangiate sempre cibi leggieri, . te colpi d1 nvoltella. . . 

come: patate, polenta, orzo e fieno. \ Il . Rab~om, conosciUto come un 
......_ Evitate i pesci d'acqua. . funzwnarw solerte e sagace, ebbe a 
_ State lontani da animali cor- j conoscere nel 1928 la Lugaro, as-

nuti. · sai più gio:'~ne di l~i, e ~u subito 
_ Se mangiate galline, siate ac- preso . da v1v~ssu:~1a si:npat1a. . En-

corti di levare prima le penne. tra~b1 vedov1, Sl dec1sero a V1vere 
_ Non abusate del vino. un gal- conmgalmen.te, benchè non andasse-

Ione a persona ogni pasto, è suffi- ro troppo d ~ccordo . . . 
ciente. ' n. Rab~JOlll, gelOSISSimo, . a.~ncepl· 

_ Cantate mentre mangiate, ciò va mfa ttl contmm . sospe~t1 mtorno 
vi a iuta la digestione ed avrete il· alla condotta de.lla p~opna donna, 
piacere di soffocare. ~e?tre questa ncamb1ava co~ stre

- Se vi · sentite mal di pancia p1tl e scenate le proteste dell aman-
non gli date retta. . ' te. Il Rabbonì cercò più volte . di 
•- se non avete appetito beat o rompere la relazwne, m a non rm-

' scì mai nel proprio intento, sia per voi. 1 

- Se volete digerire, prendete il 
Carro Elettrico. 

- Se vi sentite le ossa spezzate, 
andate in automobile con Zavarella, 
che le perdete del tutto. 

- Non abusate del fumo, preferi
te ~arrosto. 

- Se non potete dormire, state 
sveglio. . 

chè la donna non intendeva .distac
carsi da lui, sia perchè egli stesso 
sentiva di non potèr fare a meno 
della Lugaro. · 

A Roma la tragedia , clie oramai 
s.i profilava inevitabile, ebbe final
mente a scoppiare. Ll 22 marzo 
1930 la Lugaro recandosi a lla sta
zione a r icevere l'amante che tor
nava dall'avere reso una testimo
nianza a Termini Imerese ebbe ad 

- Se :vole~ dormire, anda~e a 
sentire una conferenza di Zavar ella, 
nei tempi di politica. incontrarvi una sua antica amicizia , 

_ A ve te i nervi? Allora non s ie- lo studente in m edicina Gaspare 
te buono per cotolette. Tamburello. . La donna accompagnò 

_ Quando avete fame, bevete lo studente in a lbergo e si tratten -
dell'acqua pura. 1 ne con lui qualche tempo, indi ri-

- Non leggete all'oscuro. tornò alla stazione a ricevervi il 
- Camminate sempre con le vo- Rabbonì. La mattina dopo questi u-

stre gambe. , · sci di casa per recarsi in ufficio. 
_ Siete molto peloso ? Fatevi Senonchè, ' r ientrato un momento, si 

pelare da un stock. broker. imbattè nel Tamburello che usciva 
_ Vi fa male la coscia? Fateia dal portone e salutava molto cordial-

al forno. mente la Lugaro. Il Rabbonì abbor-
Evitate le· automobili, se non dò il giovane e gli domandò ' spie-

. siete assicurato. gazioni della sua presenza. L'altro 
- Se avete il fegato buono, pro- rispose che era andato dalla Lugaro 

curatevi un suocera. a portare i saluti della madre. Se-
.. _ Preferite i bagni di sole, se gui di li a. poco una scenata con 

non avete gità preso un bagno con l'amante, finchè si udirono r imbom-
la Birra nuova. bare cupamente sette colpi di r ivol-

- Avete de1. calli, vendeteli. tella. La donna fu portata all'.ospe-
. - Se la testa vi è pesante, lascia- dale, mentre il Rabbonì si costitui

tela a casa, prima che la perdete. va a ll'autorità g iudiziaria. 
~ Soffrite ai r ognoni ? Unitevi Nei g iorni scorsi è stato esaurì-

ad un altro che soffre lo stesso, co- to l'intlirrogatorio delle parti ed iì 
si soffrirete di meno. testimoniale . La discussione vera 

- Se avete i denti deboli, man- e propria ha impiegato tre udien-
giate castegne spezzate. ze. Hanno parlato l'avv. Pozzato, 

- Vi fa male una mola? Usate per la Lugaro, chiedendo una se·ve
quell'altra. ra condanna dell'imputato, l'avv. 
· - Rlespirate sempre aria puris- Romualdi, che ha sostenuto avere il 

sima, passeggiando per Second Rabbonì agito in istato di assoluta 
Street. manca nza di volontà, ed il P. G. 

- Prendete il bagno almeno ·og·ni Senatore-Ragni, che ha concluso 
anno bisestile. chied;endo l'applicazione della ,pena 

- Pulite sempre la vostra ' pelle di 7 anni di reclusione. 
.collucM!o delle scarpe. Per ultimo, ha parlato l'avvoca-

- Disinfettate la vost ra bocca to Ferrara, che ha incardinato la 
con un buon toscano. difesa sulla tesi che il delitto fu 

- Se non vedete bene, ai giorni commesso in un momento in cui il 
d'oggi, _ siete fortunato. Rabbonì era privo di libera cono-

- Non baciate troppo vostra mo- scenza. 
glie ; non d•è sfizio. Quindi la Corte si è ritirata in 

· Non l'abbracciate mai in eu- ca mera di consiglio. Alle 12.15 è 

J ina; vi potrebbe tirare una tiella rientrata nell'aula ed il Presidente 
ulla testa. . . Cristina, ha letto la sentenza con 

- Siate docile con lei, pigliando- la quale l'imputato, r itenuto colpe
la sempre dal lato buono. vole di mancato omicidio colla di-

- Non le fate osservazioni. Quel- minuente della provocazione, è con
lo· che vedete vedete, chiudete un dannato a lla pena della reclusione 
occhio o tutti e due. per anni 7 alla interdizione · perpe

- Se siete eccita to, fatevi fare' tua dai pubblici uffici, al · risarcì
dei messaggi dalla vostra vicina di mento dei danni verso la parte lesa 
casa. e agli onorari del processo liquidati 

- ·vi sentite in oppressione? in lire 2000. 
Sopportat ela come noi sopportiamo Contro la sentenza, a quanto . si 
la depressione. apprende, il conda nnato ricorrerà 

- .Non digerite? Beato voi, non in Cassazione. 
avet é bisogno di mangiare di · nuo- ~-~-·~--~~-~-~~ ..... ~-~-~..,..~-~~~~-~-~-~-:::-:o:-~-~-:-:-~"'"~ 
v o. 

- Se non vi sentite in forza, an
date a vedere il burlesque al Win
ter Garden Theatre a Fredoi:lia. 

Sentite prurito alla pelle? 
Comprate delle azioni. · 

- Avete dolori a l collo? Fatevi 
fregare da qualche banca. 

- Se avete il singhiozzo è neces
saria una ·;fort e emozione : Presta
temi 100 dollari. 

- La vostra fronte è debole? Fa
te fronte unico. 

- Vi lagnate dei reumi? Anche 
io ce l'ho e · non dico nulla. 

- Se nei rognoni avete delle pie-· 
tre, fabbricatevi una casa. 
· - ;n vostro stomaco forma gas ? 
Conservatelo per gonfiare i pallon
cini. 

- A ve te ìl mal di gola e non p o-

te te parlare ? Cedetelo a V'ostra mo-
glie. ·· 

- Volete sudar freddo '? Fate del· 
le camhiali. 

- Se siete grasso, fate esercizi 
di francese. 

-- Vi fanno male le gambe? An-
date a cavallo. . 

- Avete dolori alla schiena? An
date per 4th street e troverete cer
to qualche impiastro. 

- Se avete infiammato la milza, 
fate un viaggio al polo nord. 

---i Avete l ' apprendicite?. Balla~ 
te lo schimmy e vedrete che s 'a d
drizza. 

- Perdete i capelli? E che fa 
mio cugino l'ha già perduti tutti. 

Ed ho perduta anche la pazienza. 
Schaunard. 

GUARIGIONE D'UN PARALI- t~e il Guz~o era al lavoro, il Simio-

T Co 
· m cortegg1ava la sua donna, che 

· I DURANTE UNA non tardò ad assecondarlo. Cosi il 
PROCESSIONE fattorino, rinçasato una sera, trovò 

'j :tUdo vuoto; senza tovaglia era la 
NAPO LI - Giunge notizia da Ba-. tavola e vuota la dispensa. La fe

coli di un caso miracoloso, che ha difraga e l'amico ingrato se ne era
suscitato profonda commozione in no andati senza lasciare neppure un 
tutti gli abitanti della ridente cit- biglietto di addio. 
tadina, anche · perchè il protagoni- n Guzzo, fatto in . cuor suo fer
sta è assai noto in quelle contrade. mo proponimento di disciplinare 

Giorni or sono, come vuole la m eglio per l'avvenire gli impulsi del 
tradizione, si svolgeva 'a Bacoli, con suo animo generoso, si sarebl;le ras· 
la consueta solennib3., una grande. segnato alla triste sorte, se Ì'indo· 
processione in onore d i San Biagio mani non avesse scoperto che il 
qhe ha nella cittadina marlnara un cassetto del comodino, nel quale te
culto speciale. Tutto il popolo era 1 neva un libretto postale con segna
accorso nella chiesa parrocchiale e J te 2000 lire, cioè tutti i suoi rispar
si era raccolto intorno a lla statua mi, era stato scassinato e che il li
del Taumaturgo. Preceduta dalle bretto era scomparso. Cors~ subito 
a sosciazioni cattoliche locali e dal alla Basta, ma gli altri non aveva. 
clero, la processione si era quindi no perso il loro t empo: sul librett~ 
snodata a traverso le principali non rimanevano che 50 lire; 1000 . e
strade di Bacoli in festa. rano state prelevate il giorno pri-

Tutti i balconi e tutte le finestre ma e 950 quello stesso giorno . . Era 
erano ornati di seriche coperte e di troppo! E il fattorino non esitò piv 
bei tappeti; innanzi a molte abita- a recarsi al Commissariato di Por
zioni gruppi di popolani erano ingi- ta Vittoria a sporgere denunzia. 
nocchiati in silenzioso raccoglimen- Il Guzzo era da. pochi minuti u
to. Sulla soglia di una modesta ca- scito dall'ufficio di polizia, quand'ec
sa, circondato dai propri familiari co presentarsi al Commissariato u
era il possidente Luigi, Caranante, na donna modestamente vestita, che 
che da ben otto anni era costretto appariva in preda a viva agitazio
ad una immobilità pressochè com- ne. Ella disse di essere qui venuta 
pleta da una paralisi ribelle a tutte da Treviso. per cercarvi il marito, il 
le cure. Appoggiandosi alle grue- quale era fuggito da l tetto coniug·a
ce,. il Caranante era rlisceso dalla ~-~ 
sua cameretta· e si era fermato nel 
va~o della porta di 'ingresso in at
tesa <;iel passaggio della processio
ne. Egli era più di tutti commosso 
e più, degli altri si era raccolto con 
profonda devozione nella preghiera. 

N o n appena la statua di San Bia
gio apparve nella via, p ortata a 
spalla da' alcùni g iovani, un'ondata 
di commozione invase gli animi dei 
familiari del C!lranante. Il parali
tico si fece largo tra la folla e, av
vicinandosi alla statua del Tauma
turgo, invocò ad alta voce la guari
g ione. 

"San Biagio.... San Biagio... la 
grazia ." 

La scena che ne segui produsse in 
tutti i presenti una impressione vi
·vissima. Dopo aver r innovate tra 
le lagrime le invocazioni, il Cara
nante a un tratto si dr izzò sulla per
sona, fece un passo con i piedi tre
manti e contemporaneamente gettò 
lontano le grucce, riprendendo a 
camminare, sia pure con difficoltà 
come non g li a ccadeva oramai da 
oltre otto annì. 

-o--

NUOVO ORARIO 
:__pER-

AUTUNNO E INVERNO 
EFFETTIVO '2 SETT. 1930 

Domandate una Time Ta· 
ble dal 22 Agosto in sopra 
L'orario standard e molti 
altr i cambiamenti vi ren
dono assolutamente neces· 
sario l'uso ai una carta del 

nuovo orario 

BUFFALO AND 
ERIE RY. CO . 

Geoò MacLeod, Receiver. 

Phone: 2171 

,..,. ... .,.. • 1 'l.;: .A--~ '· • ~ . • •• "" - • ·:. • 

!are mentre la moglie 1egittima del rante Il quale entrambi dledero dl Th l t 'ffi rule 
cuo~o nonostante il suo successo mano alla scure di cui erano armati. d .. e g~ne~: r~dd~ f th agains~ 
polizi~sco dovette riprendere mali n- Il Mancuso dava due terribili colpi n~I.ng ~n 11 e m; e ~· 1 e 1 ~o~ conicame~te la via della città nata- alla testa del Gigliotti che cadde in ~pp Ies 0 a . ~otor ~e IC ~·t· lnc u -

, . 1 un lago di sangue e poco dopo ces- mg- commerc1a ruc s. n 1 spe-
le, portando con se, magra conso a- , . . cially constructed roads are proviàed 
zione, la gratitudin~ del Guzzo, ed so di VIVere. for the moving of a u to freight, 
quale aveva fatto mconsapevolmen- w.........,...,. A-·~ A~--- business vehicles omnibuses and or-

t e le vendette. DEP."' RTMENT OF TAXATION dinary automobiles must use the 
è\. saìne thoroughfares. · 

Andy D. Costello, al No. 101 
E. 3rd St~, rostisce e sala pinoz· 
ze tutti i giorni.1 Nessuno in cit·' 
tà o0 fuori potrà superado. Pro· 
vate e vi convincerete. 

AND FIN ANCE, BUREAU · When trucks are operated in 
OF MOTOR V~HICLES fieets or -t~ains the danger to traf

L. 6. Weidner 
Monument Co. 

200 Centrai A venite 
DUNKIRK, N. ·Y . l 

ALBANY, N. Y. - Under new 
regulations every truck owner must 
file with the Bureau of Motor Ve
hicles a weighmaster's certificate 
when applying for registration. No 

IL NUOVO AGENTE PER 
l BUFFALO E DI~ "TORI\~ 

l
. Il Signor Salvatore Itlcobucci, gio
vane a·ssai conosciutissinìo nl!lla cit
tà di · Buffalo e dintorl)i, è stato scel-
to da questa Amministrazione quale 
A·gente e Corrispondente de "IL RI-

Mr. Salvatore lacobucci . ..... 

fic is. increased, especially ~ t n!ght, 
and the Commissioner of l'llotor Ve
hicles has warned motorists and 
the public, ànd asked the police 
agencies to see that the law ,is ob
served. 

UN ALTRO AGENTE PER 
CLEVELAND ORIO 

E DINTORNI 

·Il Signor Angelo D'Amico, che. e 
per,sona molto conosciuta ed assai 
stimata dalla cittadinanza di Cleve• 
land e paesi vicini, ·n quale gestisce 
una barberia di lusso al No. 3013 
Cedar Ave., è entrato a far parte 
della f amig-lia de "IL Rf SVEGLIO" 
in qualità di Agente-Corrispondente 
del giornale in quelle località. 

Egli nutre una forte simpatia per 
questo modesto g iornale, e si è mes
so in mente che almeno il 75% degli 

LA DISAVVENTURA DI UN 
BENEFATTORE , CRAVATTE! 

SVEGLIO" per Buffalo e paesi cir
corwicini, con l'incaxico di collettare 
i vecchi abbonamenti e procurarne 
dei nuovi. 

l 
Lo raccomandiamo caldamente ai 

nostri amici affinchè lo assistino in 
Accoglie l'Amico in .casa Che 

Scappa con l'Amante 

MILANO - Una brutta esperien
za sulla fedeltà delle donne e degli 
amici ha fatto a proprie spese il 
fàttorino Liborio Guzzo fu Liborio, 
di anni 32, dimorante in ·corso XX 
Settembre. · Da una decina d i mesi 
egli conviveva nella più serena ar
monia con ~a trentatreenne Luglia 
Vanzini fu Davide e forse la sua 
pace non sarebbe st ata turbata se 
un . g iorno il Guzzo non avesse avu
to la disavventura di imbattersi in 
un amico, il cuoco Giuseppe Simio
ni fu Vincenzo, di anni 34, da Tre
vi~o. il quale lo impietosi con una 

Noi abbiamo il più grande assortimento di Cra
vatte in tutti gli Stati Uniti. Tutti i disegni e tutti i 
colori ora in voga. Manifatturate artisticamente e le 
vendiamo ad un prezzo che nessun altro fabbricante po
b·ebbe offride. $2.00 alla dozzina. 

Si cercano Agenti da per tutto ili gtati Uniti . 

IRTI'S TIE SHOP 
884 NIAGARA ST. BUFFALO, N. Y. 

, 
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l 
questo non poco diffici-le lwvoro. 

IL RISVEGLIO 

~~;;~~ 
l . -~· --

Se vi occorre un "Atto Nota
rile" di qualsiasi genere, rivol
getevi all'ufficio de Il Risveglio, 
al No. 47 E. Second St., e 1'Ìce-

l vere te: servizio esatto, pronto e 
per un prezzo giusto. 

ABBONATEVI E FATE AB· 
BONARE I VOSTRI AMICI 

A "IL RISVEGLIO" 

---:....~--T.H~ ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED .IN CHAUTAUQUA COUNn 
.. 

Italian .W eeklv Newspaper 
l ~ • 

' 

Mr. Angelo D'Amico 

Italiani residenti in Cleveland e paeia 
adiacenti, dovranno diventare lettorl 
e abbonati de "IL RISVEGLIO", me• 
diante la sua instancabi,le attività. 

E vi riuscirà, poichè noi conoscia
mo a fondo l'abilità e la risolutezza 
del Sig. D'Amico, il quale, se promet
te qualche cosa, allora deposerà le 
armi ( il libro delle ricevute e la ma
tita) allorchè avrà elencato tuttl gli 
Italiani di quella parte dell'Ohio~ nel
la lista degli abbonati di questo suo 
preferito giornale: IL RISVF.GLIO. 

•; 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



IL RISV·EGLIO 

~IDDDI:ID=DDDDDDK~""-'-'.N"~~.,r_,.,r.,;._,..,._,._,_,..N".N".N"A1 commosse tutti. r liquidar le, perchè arrestato e con-\ di risponderle. . nan:iorò di un giovane studente che f mento Jenny, inferocita, aveva gef:.~ 
Quella fanciullà, che sacrificava fesso, fu condannato a dieci anni di l Furono ammesse entrambe nella un'altra, certa Jenny, pure ambiva, Il tata a terra la compagna e con 1an 

Appendice di "Il Risveglio" 8 _ CAROLINA INVERNIZIO § la. p~opria capig~iatura p~r tr~ve- 1 reclusione. l fabbrica di fiori artificiali e per colla uale, anzi, aveva avuto una fer~o da stirare, l'aveva picchiata 
st1rs1, e ~ottrars1 dalle grinfe d1 u- : .Rita si sarebbe trovata cogli al-: qu?-lc.he mese tutto andò bene; ben- asse q iera relazione. Fili 0 un l funosamente al petto. 

SS na vecchia megera che voleva fa r l tn compagni .per la. str ada o l'a vreb- che. 11 gu~dagno non fosse lauto, ~a az~~ di buona fami lia,P~~ va- : A stento le due rag-azze furdno 

SSION E MORTALE 
SS mer~ato della . stia persona, quel b. ero fatta nmpatnare, se una . lat- messo ass1eme ba~tava .per ~ante- no~ 8 easierato, volubil~ era rima- 1 sep.a~ate e . Su~etta condusse a casa 

PA . S fancmllo malatlccw, condannato su l tlVendola , vedendola svelta e viva- nerle oneste, e tl~a.re mnanz1. La [ sto a~ascinato dalla bellezza super- l l'am1ca, che Sl reggeva a stento e 

l di una poltrona e che pure a veva ce, non l'avesse presa con sè in qua- s~ffitta presa a p1g10ne era a poca ba di Susetta. però presto com p e- , si lamentava, premendosi il petto 
trovato il mezzo d{ salvarla da l di- lità di servetta·. Dalla lattivendola d.Istanza dalla fabbrica, e dai tetti se che 0 ·ni tentativo verso di ~e· j con le mani. 

S sonore, formavano un soggetto da passò ad unà venditrice di frutta e SI vedeva un largo orizzonte, ciò che sarebbe stato inutile onde · quasi , La notte ebbe uno sbocco violen
Zi 1 romanzo, tale da. esaltare quelle fiori, m { durava P?Co da tutti, p~r-\ rallegrava _susetta . . . er dis etto, si· died~ a co;te . iar~ l to di_ Sll;ngue: ~hiamato un medico. 

~...,._,_,..N"_,_,._,._,._,._,._,_,_,..N"~..r..r..G'".r..,....r..r..r.rJJV"..,....r..r..r.N"..r..,.._,..r.,...r..r..rA menti e crearono mtomo a Susetta chè era molto dehcata e la fatica R1ta pero era spesso mallncomca; kita cge non seppe res·stere !glun- 1 questi fece: rapporto dell'avvenuto. 
una corrente di viva simpatia. Le unita a l cattivo nutrimento l'aveva l senza eh~ neppu: essa s~pesse spie- go ~Ile istanze del gio~inotto mal- , e tornato la mattina ordinò che Rita. 

Quando la Strega si fu allontana- recavano alla fiera di Saint-Denis. fu prom sso che non sare~be stat resa in pochi mesi inabile a conti- garsene Il per?he: era d1venuta an- rado i <!onsi ·li e le esortazio~i del- l fosse condotta. all'ospedale, a~gh~n'-
ta, i due sventurati si abbracc!aro- Credettero che quel ragazzo fosse molestata, ed un'altra fancmlla Ita- n.uare. . che .alquanto ptgra, e la padrona del- gl' . h gl' l gendo che colei che l'aveva ptcchta· 

d l miP • nn s tt 1 1. R 't h 11, R' . . . . · Il f bb . · .. .. !t d ' 1. amlCa( c e aveva compreso me- . · . . · 
· d · d' · h · f d l l · d' f l t · . . l • · l g IO l CI. l COIDIDCIO a acce - . 

no piangendo. e nu .. ,-ro, e stc......,me use a o 1 tana, 1 a, c e era . essa pure a o- 1ta era giunta a1 sed1c1 ann1, a a nca mtnaccw p1u vo e 1 1- 1. d' 1 . R'ta . .. d t l ta sarebbe andata m pngwnil. Iil 
Essa ti perderà, ne sono s1cu- comprese · a1 Iscorst c e s1 ace- spe a e, e p_rom1se 1 ar a en ra- senza trovare ·mal nposo, ne un mo- cenz1ar a. t ual h 1 . . nell'uscire, allorchè furono sul pia-

ro .... - diceva Henri. vano, così lo lasciò credere e chiac-' re nella fabbrica di fiori artificiali, mento di gioia· solo da qualche Susetta prendeva le difese dell'a- arei qh c. te col atzlotne m Jcampagna, nerottolo il medico disse schietta-
tt h . · · · · · · ll t · t · t . . ' f b . . · 1 h 1 . qua c e g t a a ea ro. enny ven- • E le mostrò con un aspe o co- c tero essa pure co1 suo1 victru, un ove e a s essa s1 rovava occupa a , mese, Impiegata nella ab nca di m1ca e avorava anc e per et; ma 1 . d' . d' d mente a Susetta: 

sì tetro quale sarebbe stato il suo uomo ed una donna, apparentemen~ e di dividere con lei la propria ca- fiori godeva dL una certa tranquil- perchè aveva destata l 'invidia di al- ne ta salperdo · .1t q1.m un dq. 10 hsor ~ l - Per la vostra compagna è fi-
. · 1 h' h t d b h · · t· h n.d Il d' •·t d Il' n orl l . . '· d. . d' b t tt l f con ro e ue l a lane, o IO C e Sl . . . · avvemre se segmva a vece 1a, c e l e ue org es1 agia 1, c e pre e- mera. 1re~ ore e osge.ua e, ltt.c'I. e 1 un po 1 enessere. cune compagne, e sopra u o a o - f . d . · . t r h mta non s1 navrà pitl: essa aveva 

Susetta, malgrado la sua indole e- vano l'occasione della fiera per an- poi, s'incaricò di farle pervenire dal A ,;eva preso in affitto una carne- fendevano gli omaggi del principa- ~ ogo app~~ma ~n cft urne I e c e g'ià 'i polmoni consunti e quei col~ 
nergica, fu assalita da un tremito dare a visitare una figlia, moglie di sindaco del suo paese J(j) carte ne- retta elle pareva un suttoscala, e le, che la perseguitava colle sue ;~evano n ~re e .a :e com~agn~, pi al petto la mal}<dera:nno più pre-
convulso. un oste di quei dintorni. cessarie per stabilire la sua identit.it almeno costì si trovava libera; però proposte, e non si riguardava nep- t 1 a se net lmprfesslotno, 1m1,.a 1uset - sto al mondo di fà. 

eh f · D' h f ? 1 t . ll' · . 1 . f'f t t ct· . 11 1. d. d' a seppe ener ron e a mso en 1!4. • ., - e are, m1o 10, c e are . - E voi, mio bel ragazzo·, siete e po er serv1rsene a occaswne. m quel 'mverno aveva so er o an- pure manz1 a a mog 1e, l 1mo- Susetta dovette mgoiare le lB.Crl-
- balbettò. solo solo? - chiese la donna, che a-1 Susetta aveva ring-raziato assa i to freddo, che venne còlta da una , strarle la sua ammirazione. Una sera, poco prima dell'ora me per non mostrare a Rita n pro-

- Tu devi fuggire;.-- disse ~iso~ veva un volto simpatico e bonùio. commossa, di tutte quelle affettuose ~ronchite che l'ave:ra con.dotta al: i .una. domeni~a ebbe la sfacciatag- dell'uscita, Rita si trovava nella sti- prio sg·omento, darle delle speran~ 
luto Henn - non tl cons1ghere1 - Avete qualcuno che vi aspetta a dimostrazioni ed acc.ett.i senz'altro l ospedale. N e usc1va fehce percile 1 gme d1 recars1 a trovarla nella sof- reria con· Jenny, la quale cominciò a ze, 1 e sappiamo come era giunta a 
que:;~to, se non sapessi la sorte elle Saint-Denis? l'offerta della sua compat riotta, una condtlceva seco Susetta, alla quale si fitta. Per fortuna v'era in casa an- motteggiarla con degli epiteti ver- tranquillarla, tanto che, presa una 
ti aspetta. La tua ' lontananza mi __ No, Signora, _ con sventurata più di lei, che, dopo aver era affeziona ta. . ! c~~ Rita, e Susetta, resa ancora gognosi. Rita per un poco soppor- cucchiaita di cordiale, si assopi do). 
s~trà di un. _gra~ dolo~e, forse mo~· franchezza Susetta. - r~to~~I'I ho avuto un'infanzia tortura ta , era pur l La sorella di Nilotta aveva ripre- ~ PI~ energicli: cla;Hli: presenza dell'a- tò le ingiurie, ma avendo l'altra al- cemente. 
ro senza pm nvedertl, m~ preferi~ più nessuno cAe si curi di me. Fin- essa caduta nelle m a ni di un'incet- ' si i suoi abjti femminili ed avendo nuca, .mise 11 Vlghacco alla porta. luso allo studente, si ribellò a sua Continua 
s~o.tutto, pmttosto che dl .vederti /chè è vissuta mia madre ho potuto tatrice, che l'aveva condotta con al- !sempre da parte il denaro di Henri l II gwrno.dopo le due ragazze fu- volta, scagliando un insultq atroce---.............,~----...........,...-
Vlttlma del~a ~trega. Tu hal corag;- .s tudiare; ma lei morta, sebbene mi tre in Francia ed .~ra vissuta lauta~ l· con ~ualche risparmio proprio, fat- , rono llcen~Jate. . . . alla ·compagna, aggiungendo che ABBONATEVI ED ABBONATE 
gw, volontà dt .lavorare e. sono Sl- i abbia lasciato un pò di denaro, ho mente alcum anm col prodott.o eli to nei due anm che aveva servtto, -. Meglw cos_t, - disse Su~etta l'aveva saputo da 'Filipp~ Allora VOSTRI AMICI A 
curo che sa fra\. mantener~~ onesta. l dovuto abb..a.ndonare gli studi ed ora quelle piccole schiave, l.e qua! i! col-! IJOtè ac~uistar qual eh~ o?·?etto d! ~ - d l quel pane lO non ne ;nangw, successe una lotta a corpo a corpo "l L RISVEGLIO" 

con una . specie ~l re~Igwso. r!spetto. mi come fattorino in un caffè o in compag·nandosi con un piccolo or- andavano sempre più crescendo e l r?no m 9uattro fab?nche; . ~n una ---~·-·----~ 
. Susetta L':l'sco~tava .. avidamente, l sarebbe mia intenzione d'impiegar- la s. cusa dJ <tantare nei cortlll, ac- blanchena: i suoi mirabili capelli i In ~ue anm Susetta. e Rita passa .. fra le due fanciulle e in quel ma-

. - J:1a ~o?me ml sara posslbil.e fug- un albergo à Parigi o nei dintorni. ganetto od una chita rra scordata, inanellati com'erano, le incornicia- dl bottom, .m una ~~ calzol~na e, ~-
glre dt qm · . . . . _ Chiss~ . che Noto _ disse la andavano mendicando eù anche ru- vano capricciosamente la vaghissi- 1 nalmente, m una d1 colletti e pol.sJ- SUCH J,S LJFE _ 

- Ec.co que~lo. che . h . conSlgho. l donna volgendosi al ~arito _ non bando per impinguare le tasce del- ma testa. m da uomo, :d ~Ila quale era umta 
Tu ~acnfichera1 1 tuo1 b~1 capelli, possa fare qualche cosa · per questo la padrona, la quale le ricambiava Rita non si stancava di ammirar- anc~e una sbrena. . 1 

che 10 .adoro e. conserv~r? co~e u~ j ragazzo. Hai le tue carte? con busse e minacce, e le t~neva in . la. · . Fm allora .anco B.tta, sostenuta 
s~cro ncordo, mdossera1 1 m~e1 ab1- _ Ho la mia f.ede di nascita, si- una specie di tana, dando lOro per l Quando susetta si trovò nel picco- da Susetta, ~ e:a ma~te_nuta ones~; 
tl; cosi, .travestita da m~sch1o, . non l gnora, e quella della morte di mia tutto compenso uno sca rso nutri- 110 sottoscala della compagna le par- ma la sua v1rtu commc1ava a vacll-
sal'à fac1le tu venga nconoscmta. i madre. mento. ve di non poter · respirare e propose ! lare. 
ve.rso le tre antimeridiane, . l'ora in i _ Mi pare pero un pò delicato Quella megera aveva però fatta a Rita di prendere insieme in affit- ~ . - Vedi come ci affatichiamo, --: 
CUI la Stre?:a dorme sapontamente, ~ per servire, -- osservò il marito -- una tristissima fine. Era. morta as- to una camera molto in alto, dove diceva qu~lche volta L senza J?a1 
e ne~suno pm vegha nella_ casa, scen- ! ha più della femmina cli.e del ma- sassinata da un arnese da galera, si potesse godere un pò d'aria buo- potere. uscire dalla nostra tnste 
dera1 dal~a fì:nestra n~l g1a~dmo, c~- ! schio. che viveva alle spalle di lei e' la na, di luce, di veduta della campa- con?1z~one, senza. po~er avere un 
sa non difficile, . perche 10 ti al utero, l E siccome vide le gote di Su se t- credeva più danarosa di quello che gna. . . . . . . 1 beli abito, ~n cappellmo. 
facendo dè nod_1 ali~ lenzuola ~ te- l ta farsi ,purpuree, agi unse bonaria-) veramente fosse. L'assassinio, che 1 --- L_a. p1g10ne_ pe1 pnm1 J?-1es1 la · Susetta ndeva. . . . . . 
nendone_uno dei cap1. Il cane t~ C?- mente; . ' aveva avuto per solo scopo il fur- lpaghero w .. - ct 1~se --.e faro anche : - . Io credo che s1amo pm a~ml
nosce, ~~ . ~uol bene, non . abba1e:ra, - Scusate, non volevo offender! ) to, non gli fruttò che cinquanta li- 1 le spese de1 poch1 mob1h che c1 oc- 1 rat.e no1 c?l solo o~namento de1 no-
non .d~ra l ~llarm~. La ch1ave della vi... . re e non ebbe neppure il tempo di l corrono; col tempo, l'avoranclo, ve- stn capelh, che tan~e altre ragazze 
portJc~na . sa1 che e attaccata. al!a ve~ _ Non mi offendete, signore, ma · ~ dr ai che potremo sistemarci ;t>eni- l che portano delle mtere. b!J:racche l 
tra~a mterna della serra, qumd1 puOI non dovete giudicarmi soltanto dal- no. l su.lla testa.. Il nostro ab1to e sem-
uscire senza sforzo e s_enza desta~ ru- l'apparenza. Io non sono mai sta- IL NOSTRO AGENTE PER \ Essa aveva ripresa la sua energ-ia phce, ma Imdo e decente .. 
more .. Allontan~ll pm eh~ puOI, ed to malato, porto con facilità dei CLEVELAND, O HIO 1 non trovandosi più sola, e avrebbe 1 . - Io non so . come ma1 una fa~-
nlla pn~~ stazwne p,rend1 11 treno grossi pesi, ho un paio di gambe re- J diretta l'a mica, sebbene fosse di cm~la ?ella. co~e tu sei, non abbta 
p~r . Pang1. L~ Strega ~on denun- .sistenti a lunghe passeggiate. • maggiore eéà di lei. des1deno . d1 bnllar~. . 
z1era la tua fuga, perche non vuo- _ Sì sì. veclo che siete robusto· l Rita si stupiva che Susetta non , - Ed 10 non cap1sco come Sl pos-
le ch.e la p.olizia s'immischi nei suoi __ inte;ruppe la buona donna _ ~ amasse il ballo, n è eh~ si c;_!rassJ sano. desiderare certi piaceri . quan-
loschl affari e se ti .farà nce~c~re da sicco::1 8 mi piacete, se non avete dei complimenti, degli omaggi che 

1 
do SI ha la salute,. due bracc1a. per 

qualcuno, . tu potrm, a Par~g1, fa.r nulla in contrario vi condurr.emo da riceveva spesso. . lavorare e la cosctenza tranqmlla. 
perdere facilmente le . tu_e tracce. nostra figlia e vedrete che ·suo ma- ·-- Se non ci , fosse qualche cliverti- 1 

/ - Tu hai sempr~ ragione; -
Susetta ascoltava pe~s1erosa. . l rito cercherà di trovarvi qualche mento, o non avessimo un amante, l concludeva a llora R1ta, baciai_Idola 

. - Io non ho. denan per 11 v1ag- j buon posto. come si potrebbe durare in questa 1 con y·.a_sl?orto. - Se tu. sap~ss1. co~ 
gw, - mormor?. . - Accetto, signora, accetto e vi penosa v1ta '? - elice va. con un sor- me mvtdl? la tua seremtà d ammo . 
· - Ce ne ho 10: guarda nella pn- 1 ringrazio. riso pieno di ilempìicità la Rita. ! - Puo1 av1erla quanto me: tutto 

··ma cassetta del cassettone, .che vi 1 Così Susetta andò alla fiera di . l Susetta crolla va le spalle. ' sta nel volere. 
è una scatola v_erd~ ; portamela QUi. : Saint-Denis. L'oste, alle prime pa- i l - Non me n'importa niente, di Ma purtroppo vi sono pochi di 

Susetta obbedl es1tante. . role dè suoceri su quel ragazzo che] avere un amante, - rispondeva - . questi poveri esseri che sanno resi·· 
He:11r1 ~perse ~a scatola,. dov'era- , avevano con loro, mandò una escla- . ) e il mio m aggior divertimento ~ . di tere al.lB; t.entazione. La miseria e 

no . d1vers1 . oggetti, che ~ lm dovev~- ! mazione di g101a. l l poter l.eg-gere qualche buon hbro : la v~mta mnata ~~Ila donna sono 
no essere sacri, perc~e una lacn- i - Ma è proprio quello che mi ci per istruirmi. Henri diceva chù 'le fatah per le fancmlle abbandonate 
~a cadde sopra quell1, e tolse un vucle: -- · esclamò. _ Ne ho bi so- 1 l rag-azze che sciupano il tempo, a a sè stesse, spesso prive di pane, 
p1ccolo porta~o~ete che conteneva Il g-no, perchè quel birbante eli Anto- ballare e a godersela, finiscono per senza appoggio morale e materia-
due napoleom d ero e d1verse mone- nio, per farmi dispetto, ieri se n'è morire all'ospedale, quello spedale le, talora schernite della loro one-
te d'argento. l andato via. che a t e fa tanta paura e dove sia- stà. Chi scaglierebbe contro di lo .. 

- Ques.to è per te, - d.isse. . In tal modo Susetta trovò su bi- l mo• s ta. te curate con t anta premura. ro la prima pietra? 
La fancmlla cadde sulle gm~cchJa to da collocarsi e, sebbene non le j Sebbene Rita non convenisse nel- , Nella fabbrica di colletti e polsi-

pre.sso l~ poltrona del suo PICColo l sorridesse quel mestiere, tuttavia le idee della compagna, si sentiva ni le due ragazze ci stavano volen-
amJCo, plang.endo. ' . l'accettò con trasporto, sicura ché l così inferiore a lei, che non osava lueri; ma sfortunatamente Rita s'in-
-. Non posso accettare,. - bal- la Strega no.g. sarebbe andata li a l 

betto - non posso; perche non sa- cercarla. ------------
rò mai in grado di renderti questo / Ella stette un anno nell'osteria, 
denaro. dove la sua salute ne soffrì un po- Giambattist a Buccilli 

- Rendermelo? - proruppe Hen- co a causa delle fatiche a cui 1"' '<Ot
~i. - Ma .io te. lo reg~lo, e se t~ non toponeva l'ostessa, che non ;;~ don- Il Sig. G. Buccilli del 2184. 

_________ __..._ _______ -

l accettassi, m1 faresti_ molto d1sp1a- na amabile come sua madre, ma u- Stearns Rd. Clevel~nd, O h i o, è 
cer?. E non. ~asta :. eccoti qualch.e na megera che si compiaceva di stato scelto qu a le A gente-Corri-

. cos altro, che h _servtr~ quant? 11 torturare in mille modi i . suoi gar- spondente de "Il R isveglio" per 
de.nar~. Questo, e 11 ~10 atto ~~ n?-- zoni, privandoli del vitto, ·del son- Cl d 1· 
sc1ta e questo_ ~atto d1. morte d1. m1~ : no, non !asciandoli m a i quieti dalla ~ evetan e paesi Imitrofi, con 
madr.e : prendth, per che tu lasct q m mattina alla sera. incarico di collettare i v ecchi e 
le spo~lie ~ella ~ia sorellina Su_set- Susetta sopportò tutto con pazien- fare dei ·nuovi abbonati. 

OUR NEW PRICES 
ta e d1venti Henn. Forse non t1 fa za per timore di cadere in mani Lo raccomandiamo vivame n· 
piacere? . peggiori; ma una mattina, non po- t~ ai nestri amici. 

- Oh! s1, fratello mio; ma è tendone più fece fagotto dei suoi 
troppo ..... è t~oppo.... . pochi panni e senz'altro prese posto Il R isveglio 

E ~11 getto l~ bracc1~ al collo, in un omnibus che andava a Parigi, 

. l 

,. 
scopp1ando m dirotto p1ahto. l felice di allontanarsi dalla sua ca r -

H. ne:fì.ce, non pensando che si sarebbe 
Tutto andò come Henri aveva trovata sola in una città dove non 

preveduto. conosceva nessuno, e . non avrebbe 
Susetta riuscì a f uggire, travest i- nemmeno saputo come orientarsi. 

Men's Sole-s - 7Sc, $1.00 
40c, SOc 
·40C, SOc 

La dies' Sol es. • SSc, 75c 
ta da maschio, lasciando per ricor- Susetta aveva però la sua gioven-
do al suo caro compagno le sue tù, il suo coraggio che la guidava-l 
splendide trecce, che a v eva sacrifi- no; era scesa verso la porta Saint-l 
cate, senza esitare. Martin, e s'inoltrava in una strada 

I due fanciulli piansero molto nel sconosciuta, in mezzo alla foll~, alle l 
separarsi, perchè sentivano purtrop- carrozze che la stordivano, quando j 
po che non si sarebbero più r ivedu- sentì come un colpo violento alla 
ti. Ma una volta libera; Susetta schiena: allora cadde in terra, pro- i 
non cercò più che di condurre a vò come una sensazione rapida di 1 
buon fine l'impresa ideata da Henri, dolore, poi più nulla. . , 
con un sangue freddo ed una pre- Era svenuta. Susetta si risvegliò 
cisione scrupolosa. sopra un letto dell'ospedale e capì 

1

. 
Ella f.ece diect chilometri a pie- fin dalle prime parole dell'infermie

di, -senza quasi avvedersene, senza l ra che il suo sesso era stato scoper-
mostrar timore se incontrava qual- to. l 
cuno, per arrivare alla seconda sta-~ Ma che le. era dunque acc.aduto'? 
zio ne sulla linea di Parigi, temendo,· La stanga di · un carretto, guidato 1 

alla prima, d'inc. ontrar qualcuno di da un mariuolo, che· veniva a i tutta 11 

casa. Gli abiti di Henri le andava· corsa senza badare a nulla nè a nes
no a meraviglia; pareva un bel suno, l'aveva colpita alle' spalle, ed 
maschietto, uno studente che si re- era caduta. Il colpo violento le a
casse . dalla provincia a studiare a veva prodotto . un'emoragia interna, 1· 
Parigi. che per poco non l'aveva mandata 

Henri aveva voluto che ella por- all'altro mondo. Fu salva per mi-l 
tasse ·con sè un pò di biancheria e racolo, ed ora le chiedevano la ra-~ 
ieee l'involto con le stesse sue ma- gione perchè era travestita da ma-
ni, fermandolo con una cinghia. schio. . 

Susetta prese un biglietto di ter- Susetta raccontò con calore e 

Bam·bini 
.IRREQUIETI 

MOL!<? spesso i bambini sc;>no irre
qutetl senza nessuna ragwne ap

parente. Ma v'è sempre il Casto h a ! 
Innocuo, come potete leggere dalla ri

. cetta sulla carta che lo ravvolge, esso 
fa un effetto mite e dolce come il suo 
Sl!-pore. Ma la sua azione dolce allevia 
il~ bambino molto più delle medicine 
più forti .. 

Heels '' -
Kubber Heels • 

'' Heels . -: 

Rub.be.r Beels • 

• ·20c 
3Sc, 50c 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 
• : ·····:-· . 

. 

LIKE-KNU SHOE' REPAIR 
za classe per Parig i, e spese sei li- commovente ingenuifl la· sua sto
re ; quindi le r imasero ancora nel ria, pregando s'informassero. da 
portamonete una cinquantina di li- Henri se essa aveva mentito, scon
re, e le pai'eva con quella somma di giurando a non darla nelle mani 
poter comprare tutta Parigi. della Strega. Ella non chiedeva che j 

Questo è il bello di questa medicina 
per i ba[11bini! Si puo dare ai neonati 
ogni qual volta che si necessita. Nei 
casi di· diarrea, colica e simili disturlìi 
non v'è uguale. La lingua sporca chia: 
m~ per l??chc gocce del Castoria per 
evttare ltmbarazzo di stomaco. Lo 
stesso è vero del cattivo respiro. Quan· 
do i bambini non dormono bene, e non 
hanno b?o~ app~ttito-qu.csro prepa
rato Pl!-nssrmo dt vegetabtli è usual
mente, tutto cio che si necessita. 337 Centrai Ave., Phone 5427 Du.pkirk, N. Y. 

· La. vettura nella quale era salita) di vivere onestamente col proprio 
era piena zeppa. di ·persone che si lavoro. Il suo racconto interessò, 

~ 
L~~ NE 
TEXTURE 
in your cokes ... 

'<re, 
TH E OOUBLE TEST ED 

DOUBLE ACTI NG 

u;CBAKINC 
ft POWDER 

SAMEPRICt-
FoRoveR ._ 

42.YEARS 
25 ounces for 25~ 
(OI"• Orc.to' rQ~ &Y .JAQUU MIG CO 

MILLIONS OF PO U NDS U.I'E t:' éJY 
· . OU~ COVEANiw4ENT . . 

I.EGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

Dont' worry Jong
er with Itching 
Skin, Dandruff, 

~._,misliJ.es, Pimples ancl 
other annoying skin irritations. 
Get a bottle of cooling, healing, 
antiseptic z_emo- the sate, depcn<l
able way to relieve itching torc 
ture. C:onvenient to use any time 
--does not show. AB druggists, 
35c, 60c, $1.00. 

zemo 
FOR SKIN IRR!ti .T I ONS 

. 

CASTO 'RI·A. 
.• ',.;- .1 '' 
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• • ... ~ ..... : ~ ~ ~ ~ ' J 'l''' . ". '..: ~· .... , 

GENTLEMEN PREFER BLONDES By ANITA LOOS • 

.• ........ 
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