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A STRANGE· fSYCBOLOGY ,~Re_s_u-lt_s_?_A_n __ d_H_o_w_!_S_a_y~s~1 ~ITfOO~RADMri 
Some people have volunteered advice to improve g~neral 

conditions. Their suggestions, when analyzed, show the1r m~ 
tenticm to improve the conditions of . their frien~s, , not of the 
people in generai. Evidently, the adv1sers . have httle confidence 
in the common sense of their listeners, or readers. Every bub~ 
ble is ultimalely punctured. It is only , a que?tion of time. The 
latest development in international matt_ers d1s~loses the s~heme 
of r educing or canceling. foreign debts m the :nterest of mtere~~~ 

Il Risveglio Advertiser 
M. H. MORTSON J. H. WASHINGTON G. H. P ARRISH 

Quando i nostri connazionali si mostrano teneri della pa ... 
tria d'orig·ine e del suo passato di gloria, noi ci sentiamo perva
si di speranza e di fede. Ci pare, infatti, che i figli d'Italia sja
no riusciti a comprendeTe il retaggio che . hanno ottenuto dagli 
avi. Per andarne orgogliosi dovrebbero esserne compresi. E 
quando si è compl'esi di Ul}a certa idea la si fa prop ria e la si di
fende ad oltranza. 'Una razza che difende le sue tradizioni (è .. 
quindi, degna del suo passato e sicura del suo avvenire. Ed è 

national bankers and of no one else. Internahonal bankers ar SERVICE HARDWARE CO 
the intermediaries as a rule, between the lender and the bor · • 

l appunto quello che vonemmo della nostra che è la più rumorosa 
di tutte e si gloria generosamente dell' opera immortale dei' suoi 
antenati illustri. · rower. They/ are 'interested in their commission and thei;r ~a- ' Hardware, Tinning and Acetylene Welding 

triotism does not go any farther. The moment the commisswn 29 E. FOURTH STREET Ma i fatti tradiscono la speranza. Noi gridiamo molto per 
· is paid , th-ey h ave nothin~·. else to th~nk a~ou.t, outside. of the creare attorno al nostro nome l'importanza degli avi, ma faccia-
opening\ of new opportmpbes to ~et m a S_J.mllar capactty . . If DUNKIRK, :N. Y., January 17, 1933 mo assai poco pel' seguirne gli esempii ed imitarne le opel~e. lE' 
the United States cancels or reduces foreign debts, foreign ì proprio questa contr adizione fra jl detto ed il fatto che ci ren~ 
debtors shall be somewhat relieved of their burden and will ne~ n Risveglio Publishin~t co., de piccini e ci tira addosso la compassione dei buoni. Essi pen-
gotiate s9me other loan with ' their old time friends, the interna~ Dunkirk, New York sano che non si dovrebbe contaminare il nome glorioso e che, in 
tional ban~ers. Attn: Advertising Manager vista di quel che facciamo, così diverso da quello che i nostri ;a..J 

It seems strange, to say the least, that these patriots are Gentlemen: vi gloriosi fecer o, sarebbe meglio chiudere la bocca alla lode ed 
more . ,!nterested in the welfare of foreign people than in the W e are taking this means of expresslng our appredation aprirla alla espiazione. Dovremmo, infatti, espiare il nostro 
welfare of the people of the United States. We have s~ffered for the Wbnderful results received through your advertlsing fallo invece di farci ricchi della veste ;degli altri. 
the worst economie depression in our history and are shll suf-· col~nn~~~r th~i~~:~;~~~~mber 2oth, we advertised our Conlon ' Un padre generoso e buono dovrebbe fornirci l'esempio no-
fering. People have been deprived of every penny. they were • Washers. statina- that in the past severa! years. we have sold bile da emulare. Quando ne contaminiamo vergognosamente la 
able to save by the exercise of the most conservatlv~ self de-

1 
187 washers In this city and tliat not one wìer of Conlon Wash- memoria, la cosa migliore che possa tentarsi è quella dell'obblio. 

nial whieh a t times reached the extent of real sacnfice, _ but ers has paid us one cent for par4J or service. From this adver- Il ricordo pol'ta soltanto pr ofanazione e rimprovero, specialmen-
th' · h b d · th y of reli·evl'n<r them not even tisement we bave sold three (3) of the said wa.shers to three 

ho mg as een one m e wa ~ ' of your Italian families in Ulis citF. we know thls through a te all'estero dove tutti gli occhi sono fissi su noi. E qaando 
the plain effor t of sending their ~heaters to pnso~. And,. when "check-up on results" from our advertising direct from our cus- sbraitiamo della razza gloriosa ci sentiamo ripetere che essa non 
we have gather ed a so-called rellef fund, the maJOl' _portwn of tomers. contribuì molto alla nostr a importanza. Quando gli esempii che 
it is beilig used in furnishing well compensated pos1t10ns to a We, also, wù:lh to express our most sincere appreciation for dovrebbero inspirare all'emulazione inspirano alla degradazione, 
different gang of public payrollers, the welfare workers, or, the patronage of your Italian people. l'effetto poco lusim>:hier o che ne de1·1·va e' l>' no· st1·a I·ncapaci.'ta' a'd· 

b h l 't f d· t d d h 1 Again, we thank you fòr giving us the opportun~ty to ad- ~ - '"' 
ganized and kept alive Y t e exp 01 ers 0 ls ;resse. an e p- vertise in your highly recommended medium, and tor the sales imitare le cose buone ,e la nostra propensità a fare le tristi. 
Iess people. The new deal we ha ve , been prom~sed l~ merely a due to the advertisem.ent. Q ' d' · 1· Ch' · 1 f 
shift from one exploitation to the other. Nothmg Wlll be done - Hoping that your paper will enjoy a prosperous New Year, ' uesto e un paese 1 commercia lSmo. 1 Vl accol're 0 a 

. in · a constructive and honest effort toward betterment of eco- we are unicamente per migliorare le sue condizioni :finanziarie e non 
nomic conditions in generai and of the poor people in. parti eu- Very truly yours, rifugge da mezzi piccini o da azioni indegne per conquistare la 
lar. This is, .. 'Perhaps, the extent of ., the new. deal w. h1ch thP SERVICE HARDWARE COMPANY fortuna. I nostri grandi vissero di sacrifizii e di ideali. La lo-

h Th ro coscienza non si trovò mai in vendita come qu-ella dei tanti 
people of this country shall ever obtam, t at lS, promlses. · ey Melville Mortson patrioti che gridano a squarciagola la lode dei grandi che poi di-
cost Iittle and offer less, so everybody should be happy to en- sonorano con le opere. Se coloro che glorifichiamo avessero 
J. oy the cheapest merchandise which was ever placed o n the 
American market. . l'opportunità di tornare in vita e di visitare le nostre et nnie si 

· f 'bi t· d convincerebbero che non è di Roma che si dovrebbe par. · e, ma 
Some other people, in view 0 ~he .tern e corrup w_n an di Nerone che la disonorò. Molti sentirebbero salirsi al iso la 

inefficiency in the administràtion ,of JUStlce, suggest. that JUdges The above let~ speaks for itself~ I t proves that advertising in a ,medium like 
be appointed by executive politica! officers for a penod of twen- IL RISVEGLIO gives il'eSults with a •bang. fiamma dello sdegno che traboccò così spesso in vita e ì >pinse 
ty Years. It Would be a Vel·y ·funnu way of taki.ng the _i udiciary 

1 
ld 't d t U a l'igenerare con lo staffile i nemici indegni e le plebi in--vscjen-

J ·' That 's just what you wou · wn e, an · e us, if you advertise in IL, RlS- t' 
out of politics! Executive officers may. ?e upngh~ and honest VE'GLI O. 1

• 
citizens but they must depend upon pohhcal machmes for ele~- Si dirà che cerchiamo r impicciolire la nostra opera in que-
tioo~~~~dtt~~dben~~~fu~~fulliwfu~ i~••••••••••••••••••••- ••••••••••••••••••-~ ~~se. Ioomig~ilidi~cifu~amo~~ noo h~oo 

t . · · tt f · t t A appointment for a nulla da veder e con la nostra condotta. Noi li recitiamo per dar-
sugges wns m ma ers 0 ~ppom me_n s. ? · · - - - ------ ------------- • .......,.._,.._ -- --- -~ ci una importanza che individualmente e collettivamente brilla 
period of twenty years Wlll make JUdges mdlffe~ent to ·pubhc · zionale delle Assicurazioni, la qua-

1 
S · ·t · · 

interest until the last two or three years of theu . term a:re ATTIVITA' DEL REGIME . l,e si curerà di far credito alle indu- per a sua assenza. e avessimo men o proprw non avremmo 
reached. Then they will try· to show a change of habit in order · · . strie che devono stare iu .t>iedi; l'al- bisogno di farci scudo del merito altr ui dal momento che il nQ-1 
to ward off a possible agitation against their conftrmation to of- tra sezione, che riceverà un diretto stro è sufficiente a stabilire la nostra importanza ed il nostr:o 

.sussidio dal governo di 85 milioni di buon nome. ' 
fice. - l LA iRIORGANIZZAZIO NE DELLE INDUSTRIE lire all'anno, per un ventennio, prov- l' l · · f The administration of justice ,can be improved in on Y one vederà a fondere le imprese indu- I nomi g-randi si onorano con emu azwne o Sl pro anaino 
way and that is by making the judicial car eer what it is in mo~t atriali che non possono andare avan- col confronto. Noi li profaniamo insistentemente cercando di 
all civilized countries, a career open to ali who ar e duly quah- 11 corrispondente romano del "N. ha un doppio scopo: provvedere ai ti con quelle che stanno ancora in nasc-onder e la nostra insufficienza dietro il prestigio della loro 
f'ted and offers them ·a J·udi0ial office for life through good be- Y. Herald Tribune" ha informato bisogni delle industrie nazionali nel- piedi. Q'loria. E le altre r azze sorridono di compassione quando le no-che, '~per ispirazione del 'duce', il la presente crisi e provvedere anche c t t ~ 
havior and promotional merit. W ere our judges selected on an Gran C<>nsiglio fascista! ha delibe- alla Sm.obilitazione di certe Imprese ome u ti ricordano, quando la stre parole fanno a pugni con le nostre opere. Esse ,conoscono 

· l t't' b · t f l t l b t l · 1'ndustrial1·. Il nuovo ente, ha dun'- Banca Commerciale Italiana; finan- l t · d l t d' · · l'a · l\~~' n con impartial and stnct y compe 1 tve as1s, a grea many o ou ra o, o scorso sa a o, a creazwne ziatrice di tutte le grandi imprese a s ona e nos r o paese 1 ongme e mm1rano. ·~a no ~ 
judges would be today performing private duties. They are, di un istituto centrale che deve ser- que, due sezioni: una, che dispone indWitriali della penisola, un anno f'ond'ono i degni che furono con gli indegni che sono. In altri 
at this time, the children of politics and the new method would ~!reit~~ia~~~!un~is~li~~;ituto ~0~~:= ~:a~t~ ~:h~a~S:;a 1~?e;!~~n! ~r~~~r~ fa, stava per saltare in aria, in quan- termini, le cose omogenee si fondono mentre quelle eterogenee 
keep them there more subservient and corrupt than ever. pre n corrispondente da Roma del ti, dalla eass81 Nazionale deU~ As~ to tutta quella carta che aveva sot- si separano. E fra il genio e la sfrontatezza inconscia non , m 

Judges are like a ll other individll:als: they are , ~um;;tn "Tribune", Mr. Phillips, che parla - sicurazioni Sociali e dall'Istitnto Na- ~~1{;~~/!e a~~n~ss~ ~n~:J~1:z~:~ sono linee in comune. L'uno brilla in alto a glorificazione del
They are open to gratitude, err or of JUdgment, temptabon, m~ u----- ------ ------------- -w u __ ........._...__ __ valeva più niente, il governo fasci~ l'ideale umano. L'altra galleggia sinistramente al fondo, sul di
fluence. rr0 make them independent it is necessary that they ~~-..~l-' ~~~~~::===============;=============1,~...-r.~ sta ricorse a questo provvedimento : Iuvio delle nostre miserie. 
sta nd on their merits alone and be immune to persecution or ~(9 ([)~ .. crecò l'Istituto Mobiliare Italiano, il I popoli senza passato sono come gli abituri senza luce. Non 

· d h th · t t' l CJ ~ quale si fece dare da tutte le altre 
undue influence . . The remedy suggeste s ows e m en wn on ~ ESPERIMENTO STORICO banche del paese parecchi mil!.ardi, c'è nulla che guidi od inspiri. Il nostro abituro è ricco di luce, 
the part of the sponsor to try a new method.. But the people of ~ che andarono alla Banca Commer- di aria, di esempii luminosi e fecondi: 'l'utto quello che òccorre 
this country ha ve tl'ied long, enough and a tnal of t.he kmd su~·- ciale - e cosi quella fu salvata dal è la buona volontà a goderli ed il desiderio di perpetuar li. I no-
gested Would "'ot change the situation we are facmg· tod_ ay m Gli Stati Uniti compiono il più grande esperimento della lo- disastro - e si prese tutta la car- t . fi 1. l . l d · · t' han 

u ro storia, un esperimento al Quale dovranno forse essere sacri- ta. Le banche che diedero all'Istitu- s n g l, c 1e nmarranno anc 1e quan o noi saremo passa l, ~ 
the way of betterment. It would make bad matters worse. ficati molti principii, ritenuti fin ora inviolabili. to Mobiliare Italiano i miliardi del no il diritto di chiederci quello che loro manca: la conoscenza 

Another important question which is facing th~ country at La partecipazione alla guerra mondiale fu. causa e conse- loro depositanti, ricevettero da que- del passato della nostra razza e la sua partecipazione scorrlina~ 
this time is the reduction of taxes. But the lowermg of taxa- guenza, ·a un tempo, della radicale trasformazione dei fondamen- sta delle obbligazioni, "garantite ta al progr esso umano. Quando lo sapranno si sentiranno più 
tion can never be brought about without an impartial a~ess- ti della politica americana: gli Stati Uniti uscirono dall'isola- (sic!) dal governo". forti e penseranno che vano è il predicare agli altri quello che. 
m. e· nt of the pi·operties on which taxes should be paid. As long mento, legando i loro destini -nel campo economico e nel campo Ma il piano, con l'aggravarsi del- . . . . f tt .. . · t · 

politico, a quelli del resto del mondo, su una strada dalla quale la crisi, non fu fecondo di risultati. Siamo mcapacl O re r a ani a compiere nm 8 essi. 
as it remains a matter for discretion, political commissions a p- non è più possibile tornare indietro. E da un anno a questa parte le in- Articolo, o sermone '? Qualcuno ci chiamel'à visionarii sola-
pointed to assess taxes could never use i~ f.airly and taxp~yers Alla guerra fece seguito l'apogeo del prestigio americano, dustrie italiane si sono trovate in u- mente perchè ci affatichiamo a mettere a confronto la r altà con 
may offer suitable a:rguments, should the1r JUdgment be d1sput- con la potenza finanziaria Q lo sviluppo industriale, economico na situazione sempre più disa:stro- l'immaginazione. E quello che avviene in questo paese , ,~ne co-
ed. A certain property, which is guessed by one to be worth e sociale. Mentre si era alla cima, avvenne il tracollo, tanto più sa. Ora, siccome nessuno in Italia m. unl·ta' I tall·ane rende la constatazione doverosa ed is<. uttivà. 

d b h th t b t h h lf h impressionante quanto più eccelse era la vetta raggiunta. Mol- di coloro che posseggono ancora · 
a million, can be guesse Y t e 0 er 0 e wor a as_muc ' te teorie, che ,/ sembravano dogmatiche, svanirono come semplici qualche soldo (nella calza e sotto il Noi vegetiamo, semplicemente perchè ci manca il coraggio o l'e-
or· twice the amount in question. The only remedy in) taxa- illusioni, e la fiducia nella propria infallibU!.tlà mostrò di essere materasso) vuol comprare azioni e sempio di costruir e. E ci contentiamo di vivere della memotil!l 
tion is in the establishment of the most fair and impartial meth- · semplice. presunzione. obbligazioni industriali - e quindi dei vecchi ·ruderi quando potremmo facilmente elevare al cielo 
od in existence, namely a uniform tax, to be computed on ::41 Alcuni hanno opportunamente osservato che la crisi america~ l'Istituto Mobiliare non sa come pa- . nosùi monumenti ed il mer ito della nostr a modernità. La Iu-

f · f It ld b t fil th na era latente anche nel periodo maggiore della prosperità. Ciò gare le banche che diedero a questo l 
sources 0 mcome olr 0 revenue. wou e easy 0 e · e è :vero, perchè il paese era affetto da elefantiasi, e n suo svilup- i miliardi che salvarono la Banca ce riflessa è ut ile quando manca quella diretta. Ed in un pae~e 
affidavit of the prospective taxpayer an d then to send him to po . era ineguale, tiunultuarlo e scoordinato. Commerciale Italiana - si è riCor- ove oltre cinque milioni di gente di nostra razza vivono e Iavo-
the penitentiary for perjul'y if ,he has sworn fal~ely. B~sy- Ora, comunque, gli Stati Uniti sono alla prova. Un numero so alla creazione dell'Istituto della rano non dovr ebbe mancare nulla al compito nobilissill)O di man-
bodies are present evel'ywhere. They make a pracbce of mmd-1 considerevole di elementi opera a loro favore: le risorse natura- Ricostruzione Industriale, il quale tener e il primato che la st oria ed il progresso umano ci. con~edo-
ing the other fellows business more than their own. Assess'- li, per quanto oggi ingombranti; la pazienZa degli umili; l'auto- saccheggerà quello che ancora rima- , fitt 

l. rità acquistatasi nel mondo. Altri elementi operano contro di lo- ne del danaro negli enti statali per no. Queliò che occorre e il trarne pro ·o. 
ment books are public,records, and everybody can look into them 

1 

ro: l'estensione smisurata del territorio; la diversità. di tendenze tenere in piedi le industrie che il Il padre che carezza il f1g·lio colpevole è un cattivo. educato-
and see .how much his neighbor pays in taxes. In case he has e d'interessi fra gli Stati, o ~truppi di Stati della Confederazione; ''duce" appena salito .al potere, dis- ·e e meriterebbe le sculacciate che risparmia al rampollo inde-
a complaint, he ought to make it under oath, prepared to ~s- la palese impotenza del Governo centrale a prendere saldame:ate se dovevano mettere l'lltaliai fasci- 1 ffi · 

f f l t t t · d I th · in pugno l'amministrazione -della intera Nazione. sta allo stesso rango· dell'Amer1·ca, 2_;no. E d il giornalista che confina la sua attività ai so etti e sume the I'esponsibility or any a se s a emen ma e. n JS ' · l ' l ' ff h' d Il · d 'l . f l't b La crisi mondiale si sintetizza e si acutizza negli Stati Uni· dell'Inghilterra, della Germania. In- g-lorifica o· li ignari solo pere 1e g 1 o rono poc 1 o_ aq o I prez-
manner every citizen would be placed on ~a basts 0 eaua 1 Y e- ti. Ogni fattor·e che può essere causa di d~sastro per un singolo vece, le cose sono andate un pò di- zo dell'abbonamento, merita la Rupe Tar-peà assai più di coloro 
fore the law and would pay his proportionate share of taxes paese, è solo un elemento ciel loro problema. Acciaio, carbone, versamente; perehè un paese come che lo leggono e lo lodano per le corbellerie smammate. 
without the danger that the opinion of a political assessor petrolio, rame, argento, .macchinario industriale e macchinario l'Italia, che è per quattro quinti a- d 
could raise or reduce it. agricolo, automobili, grano, cotone, cereali, frutta, ortaglie, be- gricolo, che, deve comprare dall'este- Il nostro dover e non si trova nella glorificazione ei gran-

But the main thing· should be the cul'tailment of expense., stiame rla allevamento e hestiame da macello, con tutti i suoi ro tutte le materie prime per gli di di nostra razza, ma nell' imitarne l'esempio glorioso. La sto-
prodotti derivati; ecco soltanto un elenco sommario .dei prodotti . stessi suoi bisogni, non può preten- ria di tutto il mondo è piena di Mussolini. Quelli che mancano 

Payrollers should be reduced to the minimum possible. I do in cui gli Stati Uniti hanno un vitale interesse. :{n ogni voce il · dere di diventare un concorrente in- ono g·li esseri coscienti che sanno sostenere la· buona causa e 
believe that seventy-five percent of their present numbers ,could paese è soffocato da:lla sovrapproduzione, o - se si vuole - dal- dustriale di quei paesi che hanno in s . 1. be easily laid off without any detriment to the service. Politi- l'imprevisto declinare della domanda. Ognuno di questi p~ot- casa propria tutte le materie prime combatter e la cattiva, Gli uomini di governo sono tutti ugua l; 

h . h Id t l · th h ld f th l ti ha un prezzo di mercato che rappresenta un minimo storico. per i loro bisogni e per i bisogni Ma o·li educatori sono molto diver si. Gli uni si affaticano a man-
cai mac mes s ou · no P ace on e s ou ers 0 · e genera Ma ciascuna delle regioni che lo produce guarda con sospet- degli a,ltri. Ma il "duce" non ha al- dare"" 1·11na:nzi la baracca g·overnativa il meglio che sanno e che 
Public _the maintenance and support of their hirelings, and poli- t 11 lt u tt di: 1 d tt t ll'i t di 1 L'Ital' è ·1 o a e a re. n proge o egge e a. o ne n eresse una cuna co pa. 1a 1 suo amo- . oss·ono. Gli altri si sforzano a . seminare nell'animo dei citta-
tics should be nothing else but the exercise of a duty on the torna, o- per lo meno - si sospetta possa tornare a danno del· re. Essa doveva diventare del tut- P 
part of ali citizens. If citizens organize for the purpose of spoils, l le altre. N! è un sordo sentimento di discordia, che, facendo a· to indipendente dallo straniero, e per dini ·il sentimento del dovere che non ha bisogno di mezzi coer-
they ought to be placed where they do belong-. By spending strazione dai vincoli nazionali che indissolubilmente legano le di- arrivare a ciò occorreva che fosse 1 citivi per applicarsi. Basta un pò di filosofia pratica ed una dose 

h Id l verse part.i del Paese, intralda un lavoro legislativo efficien~el, industrialmente e politicamente for-I mag·Q_.1·or·e di on. està e di spirito di sacr ifizio. 
time in a house of correction or in a prison, t ey wou earn 1 1 t· tt r · h'ed bbe c ·ò t tt· t o · --· qua e e con mgenze a ua 1 ne. 1 re ro. 1 u 1 possono os- · e. ra, se i risultati non sono, og- La filosofia 1.nseg·na a fare .per amore quello che alt ri uomi-
that, while the · cheating of priva te individuals is a crime, the servare, leggendo i resoconti parlamentari. L'interesse dei sin- gi, eccellenti, saranno più che eccel-
cheating of ,the generai public and of the government of their goli sovrasta ancora all'interesse comuni. Prevale ancora n con- lenti domani. Oggi, c'è la crisi, ma ni fanno per fori a.. Lo disse Giovanni Bovi~, che disf~ ' anche 
country, local, state, or national, is a crime also, , perhaps great- cetto dell"'everyone by himself". domani... finita la crisi, l'Italia si che la filosofia insegna a perdonare. Perdomamo adu ue e 
er than any other . Gli Stati Uniti sono un "melting- pot" di regioni disparaÌis· trover~ alla testa della ripresa. promettiamo di cominciare vita nuova. Tutto quello cl occor-

sinie. La crisi insegnel1à, è da sperare, e trarre dall'amalgam.a Quest'altro disperato provvedi- re a. ti·adurre la pr omessa in atto è di volere fortem. e come 
When these problems have . been adjusted we . may ha ve a ~ un solido e omegeneo metallo. Ciò avverrà non appena la di- mento al quale è ricorso, , sabato, il 

country to be proud of and prosper ity, order , and happiness sperazione avrà prodotto il suo genio. 
11 

~ regime per scongiurare il completo volle ·l 'Alfieri. 
shall become generai, because no other country can furnish its -' .~ disastro dell'economia nazionale di- Le piccole invidie e le piccole gelosie non fanno che rimpic-
peo'ple the many opportunities which are open to ours. The on- ~~~~ ~~- mostra chiaramente che il regime iolire la nostra importanza di fronte alle altre razze, che sono 
ly thii.lg we lack is honesty and decency in public life,and, more ~-----~--- f~::.l~~~a!J.\;~t:f~s!~~i~isg~~~~~ ~nite, e privarci dei benefici che il glorioso passato d~lla .nostra 
than anything else, patriotism ~d justice. Jaration of Independence, has proclaimed to be essential to the Unui salassi che hanno loro sottrat- ci ha preparato e continua a prepararci, ma che la d1sumone ci 

These names have .been abused up to the present time by enjoyment of !ife, liberty and the pursuit of ha'J)piness. to i depositi che avevano nelle ban-1 nega. 
people w ho try to use them as a camouflage. W e do not like to Thomas J efferson should relive in us an d inspir e our mind che molte delle quali sono anda'te in- Un pò di corairg·io, adunque, ed .un. a d.ose ?lag. giore d. i amO I' 

1 h d h d h · h 1 · contro al fallimento. Ed allora si ~ _ 
encourage c ass atre or t e anger w IC genera ly t r mls un- to high ideals, as he inspired the mind of the delegates to the è ricorso all'ultimo espe(llent ... _ il proprio e di coscienza. II mondo s1. mchmera a1 nepotl, come 
r est, poverty, or dissatisfaction, but merely the equality and most fateful and g lorious convention in the history of Mankind. salto nel buio! - ai danari della si inchinò, ammirato e commosso, agh avi. 
justice which the m ost immortal document in history, our Dee- p R B B K ,A. N Cont,lnua in Teru Pagina LIBEltO 
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: a Dewittville. Ma, . l'imputato gli[samples di liquori e Birra, per eFvi- In quei Negozi che hanno il 

"iL RISVEGLIO " 
htdependent 

Italian Weekly Newspaper 

Publl".lhed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
l7 E. Second Street, Dunkirk, N . Y. 

Phone: 4828 

Subscription Rates 
One Year ....................................................... $1.50 

l!lx Months ................................................. -... $1.00 

disse che egli sarebbe stato più con- l denze, lo co~d~ssero dava~tJ al e- loro avviso nel "RISVEGLIO" 
:·: tento a scontare del carcere invece deral · CommlssJOner Franc1s S. Ste- d . bb . . f · . l l 0 ~ A Ali c l • ··: di essere internato in una Farma. .gelske, dal quale fu messo sotto OVI e e~ O reca~SI a ai~ e _or . .. · ... ~· ttraverso a o onia Ìlll E fu così che il Gtudtce, accettan- $1,_000.00 ~i cad~zione e rilasciato, _per 

1
,cbompei·e l noshtri con1~aZIOnahddi <to la giusta richiesta dell'imputato, .p01 appanre 1 nuovo per un pnmo uon senso c e vog tono ren e-l x ·:-:·:-- -:·:-_-:•:_ :·===·===·===-:=:-:;::;.;;:-: ::-:-_:·:- :-:=-_-::: ~~em:If~òF:;~a~ounty Jail, anzichè es~~:ieme ai proibizioni~ti. : ~llorchè ~;al~:n:uon servizio al giornale 

Dopo aver scontati i 90 giorni . di ,1rruppero al sopradetto md1nzzo, e-
E' FINITO COME UNA BOL

LA IDI SAPONE 

Il funerale avrà luogo questa mat
tina, dalla sua abitazione, alla Chie
sa della SS. Trinità, dove avrà luo
go la cerimonia religiosa. La sua 

carcere, speriamo che glie .se ne pa;s- rano anche degli State Trooper_s. . ~-........,... 
serà la volontà di ribellami ai geni- Nel locale, erano parecch1 clienti 
tori, ·e specialmente alla niadre. che bevevano. A tutti fu ordinato 

..:.-o--- · di andare via, ma senza fargli la 
FRA.NK THOMAS' A CASA éON minima osservazione o lninaccia di 

IUN A SPALLA· FASCIA T A arresto . 
Giovedì scorso, nell~aula della Cor- salma, verrà tumulata nel Cimitero 

te Municipale, si chiuse l'episodio della Parocchia. 
della causa a carico di James Man- --o--
cuso per estorsione, intentatagli dal ARTURO MISSE:RA SOTTO I PROMINENTI COLONIALI 
fu avvocato John Leo Sullivan. L 'ac- Mercoledì dello scorsa settimana, 
Cusa Venne rl·t1·rata per ord1'ne dello · SORVEGLIANZA mentre tornava a casa con un car- · · ·· Mesi· fa, morì un socio che faceva. 
stesso accusatore. E ciò è proprio retto,· tirato da due cavalli, col· qua- parte· ad una società locale. l 
quello Che non Solo noi, ma quasi Arturo Missera, un giovinastro di le avevano trasportati · certi matto- S . 11 t d' 

d · 11· f · b iccome ogni soc10, a a mor e 1 
l·1·nt1·era popolazione avevam_o pre- anni 24, figlio ai coniugi Mr. & . Mrs. ni, uno e1 cava 1, èce - un rusco f bb ù . 

Telefono: 2756 

Jonn A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

detto. movimento che fece balZare il car- un ratello, avre e ovuto scorsa-Luigi Missera del No. 521 Colum- re la somma di DUE DOLLARI, e 
.lOSEPH B. ZAV ARELLA Mancuso, era stato arrestat.:- al- bus St., pochi giorni fa, venne trat- retdto, e Mr. Franlkt Thlol~as, che_ vi siccome coi tempi che corrono, qua-
. . . M lorchè cercava ct1· camb1·are un cneck to in arresto, per aver , rubato due an ava sopra, co o a 1mprOVV1SO, 11,. f . d. h' 

Ed t d B ess anafl'er · ·dd t d · d · · si nessuno, a m uon , 1 poc 1, era 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
l or an USI.n "' per l'ammontare di $150.00, rilascia- sing-oli ga~loni di olio per motori, ca e a erra . i male mo o, r ipor- in grado. di adempiere a questo do- 268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ togli da John Leo Sullivan, che 1 dal Lake Breeze ServiCe Stat10n, al- tando una forte stonatura alla spal- vere, ci fu un prominente locale, 
~·--w-~ . Sth .1933 l Mancuso dice che il Sullivan gli die- ~ l'angolo di Centrai A ve., e E. Front la sinistra, che senza dubbio, ci ··can-. commerciante e padrone di parer:chi 
Saturday, January 2 , • j de volontar1·amente·, perchè detta Street. . . . terà un bel pò, prima di poter tor-

tt. . Negozi, che si offrì lui stesso, di 
-~-_..,_.......,.__...._..__ somma egli glie la doveva per un Comparso d~':'antl a l GIUdice del- nare a caricare i ma om. spontanea -yolontà, che avrebbe an- .,..,__~~ 
. j vecchio debito di Grosseria, mentre J la Corte Mu~lc~pale .Mr. /l,nthony Ora trovasi . a casa ~ con la . spalla ticipata la somma di DOLLARI V-'-'-'J"-'~~ 

"Entered as second. -class matter l il Sullivan, a s~il: volta, . aveva rap- l Johnso~, e diChiaratosi colp~vole, fu fasciata, dove è un .. -vero pellegri- ( $100.00) CENTO, corrispondente S § 
O 1921 a.t the postoffice at portato alla polizia, che !l checl{ gli sentenziato .ad un anno dr carcere naggio della moltitudine ' di amici, alla quota di 50 membri di detta So- R VOI NON POTETE 

Apr!l 3 ' th t f fu estorto sotto minaccia, da parte .l da scontarsl nel Monr.oe Pemten- che vi si recano ·per assicurars.i del- cietà, e questi, a loro volta, g-lie l'a- ~ l 
D\tnkirk, N . Y., under e ac 0 del · Mancu.'so. tiar.r_ Però, dopo aver promesso che la salute dell'amico degli amici. S compet·are un CARBONE 

LATTE 
puro e f:resco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

Willinm J. Fellinger 
Phone: 804 • F 21 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragio

nevoli. Nostra specialità nel

.l'attaccare tacchi dl gomma. 

Dateci un· ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centra! Ave. Dunklrk, N. Y. 

l l J G . t' . vrebbero restituita più in là, o Ee § ~ llarch 3, 1879." . l Intanto. la causa si è _chiusa co-
1 
avrebb_e P, ag. ato per il costo dei _due li auguriamo una pro·n ISS1ma. e d . 

- f • a llonl d OliO che ammonta a "'l 08 sollécit.a o-uarig'ione. . . J'avreb~e ritirata lui a li:; ioro quo- migliore di quelJO che ab· 
. .1.- _ _ _ me una bolle di sapone. e s uma,a.. i g • "' · • "' . . . .ta settimanale, se quest1 soc1, per S 

1 
______ .....:,. ____ ...;.. __ ~ 

-vvw ......... ~m w w _______. 1 Ed e· meg11· 0 così, poichè cos1 facen- '1la sua conda.nna . di un anno venne -· - {>-'--- · f d t· a la t· S biamo noi. Un ordine di 
t IL RISULTATO' DEGLI AV- cas~. os~ero ca u_ l m l. S o 

! tore, risparmieranno tempo e.... de- !l sorveglianza per la stessa durata 1 VISI INSERITI NE ·Il fatto sta, che questo stesso pro-
! do, tutti e due: accusato e accusa- i sospesa; ed Il M!ssera messo so tdo .. . . l Fm q m, nulla di male. s~: prova vi convincerà. 01 

ProfeSSiODal Directory i naro. tempo. "IL RISVEGLIO" . .. minente, nonchè proprietario di pa-
1 --o--- i Egii deve rapportare a l Capo del- . . . recchi Negozi, disposto a pagare DESMOND COAL CO. ~ 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato ttaìiano 

Civile-Penale e Criminale 

J PRENDERANNO LA PAGA Ila polizia, due volte la settimana, Allorchè noi a 13sertamq .•. che ·.chi CENTO DOLLARI da ve:sare ~d R 
l " G I oer tutta la durata della sentenza mette un avviso ne .IL RISVEGLIO un corpo morto, poche settimane fa, SgN 36 E. Front St. Dunkirk ~ 

- GLI IMPIE AT Jsospesa. . . ottiene un ottimo risultato, non !ac- ci rifiutava il ~iorna~e. che ha tenu- Ss Telefono: 2195 s 
· MUNICIPA~I? . 1\' NOZZE ARCORACI-MANCUSO ciamo altro che. dir;e. la pura verità . to . p_er parecch1 anm, . con la scusa "' 

La lettera pubblica,ta, in prima pa-l che 1 temp1 sono scars1, e che E?LI CO'"-'-'~-'JDCIGGGCGOOGGCIOOC 

408 Commerce Bldg. 

Sono parecchie· settimane, che g·h l . . R"in<t. inviataci dalla Spett. Ditta non avrebbe potuto pagarne 11m-
impiegati municipali non prendono ~10vedl ~corso. la matt1':a,. nella SERVICE HARDWARE co., ne è porto dell'abbonamento, che si ridu- -----~-- .. 

ERIE. P A... la paga. Non perchè non li voles- , Ch1esa Italiana d1 S. An tomo m Fre- la prova lampante dei buon · r isul- ce alla misera somma di $1.50 al- -::-- :·: _ :·: :·: ~:·. :-: :·: _ 
: sero pagare ma solo ~e>rohè non j donia, si univano in matrimonio, la tato degli ·avvisi che si pubblicanO' l'anno, per· un corpo vivo. . :•: :•' 

_,..-- ...... ---A-.....,. ..... _ .......... A,., ..... .,.. • .,._ • ..,_..,_...,_ .... ..-... _"''"'_,..,.,_.,. .. ! ci sono soldl nella cassa della città. 1 Signorina Mattea Mancuso, figlia . al ne IL RISVEGLIO. · Ora noi pens1amo: Un uomo ne- !.Ili Noi Garentiamo i Prezzi 1111 =----------------:,1 Siccome sono stati venduti dei l coniugi Mr. & Mrs. T. I. Mancu~o Perciò, quei Negozianti che sono c? sfondato, che pochi mesi fa, erB: ,1U Bassi 
· Bonds per l'ammontare di $15~,000. del .No. 5,4 Cle.veland Ave._. Fredoma, freddi . e che non credono al buon dtsposto a sborsare la somma d1 :•: :•: 

Completo Assortimento 00 e siccome tra non molto s1 do- 1 ed Il bravo g iovanotto S1g. Carme- risultato di quest'ottimo :qtezzo di $100.00, ora sia divenuto così po.ve- i.l,ll s~ voi comperate q'ualsiasi ar- 1111 
di Typewriters vrà riscuotere tale somma, così pa- l io Arcoraci, figlio a Mr. & Mrs. An- nuhblicitfl.. potranno · 'prova"e una ro, da non J?Oter sborsare la . m1s2- ticolo nel nostro Negozio e nel

recchi degli Ufficiali della città non l tonino Arcor~c~ del No. 519 Main volta anch'essi e assicurarsi della ra somma d1 $1.50 per un g10rnale ··: lo stesso giorno voi scoprite che :•: 
e Accessorii l hanno creduto g iusto· ricorrere ad nn St.,. questa c1tta. veridicità dèlla' nostra 'asserzione. che EGLI, il prominente coloniale, 111 in altri negozi in Dunkirk lo 1111 

EDWARD J. RUSCH altro piccolo prestito temporaneo, . ~ez:. tale occasio~e, in. casa Arco- ne ha sempre approvato il program- ! l stesso articolo si vende per me- U 

D k . ) l per fare questi pagamenti. Una l rac1, m o~ore ?e~h spos1, ebbe luo- L ORT· DI FRANK MAG ma, ·la tattica, le sue battaglie, ecc. .. no prezzo, noi vi rifonderemo la ~= 
331 Main St., un Ir C volta che prenderemo questa som- 1 go un br~lla~bssimo, pe: .9-u~nt? A M . E . . · · Noi non possiamo pretendere che ii\ differenza in cantante. 1,111 

~--------------• ma _ hanno detto - allora si pa- modesto ncev1mento, ove 1 pm mb-~ GIO iDI LAONA, N. Y. lui rimanesse sempre abbonato al no- '11 
"""""'_ ~w ...,.. ....,.. -. ..,...,._ gheranno tutti i debiti, compreso gli mi delle due famigli_e, presero part~. · · stro . giornale o che lo leggesse per :•: !•: 

impiegati; che non potranno .cert~ Alla .novella copp1a, le. n~stre VI- Sabato scorso, cessava di vivere, 1 forza. Ma, almeno, se non gli pia- ,'li \V,. RUECKEUT & SON lUI 
morire di fame, per pochi giorni d1 ve e smcere congratulaz10m. nella vicina Laona, N. Y., i\ Sig. ll ce più la direttiva politica, o la tat-1 •. 

19 
R 

1 
St Du.nk' k N y Hfl 

ritardo. --o-- Frank Maggio, dopo una malattia tica, ed il modo di agire del suo Di- 1

1 

:· : ugg es ·• rr • • • :-: 
E speriamo che questa somma MR. ANDY D. COSTELLO durata circa tre mesi. rettore non gli andassero più a ge- 1\JI PhoDe: 2040 11\1 

venga incassata presto, affinchè ~a- .PADRE D'UN BEL Era nato in Italia, ma aveva emi- nio, avrebbe anche potluto dire la =··==- ··= ··==··= ··= ··=.!Il' 
Dairy ultz Se 

VESTITI 

per Giovinetti da $25 e $27.50 
che erano $30 e $32.50 l'ultima. 
stagione. Cappelli Dobbs e 
Berretti e Scarpe Florsheim. 

LEVY'S · 
Fourth St., & Park A ve. 

DUNKIRK, N. Y. 

.. -------·=--=· ~~=-~~--

J O H N W~ R Y AN 

T A ILOR 
Dunkirk, N. Y. J : ·· . 

Crudo e -Pa.stOI"l."'Zato rà· il pay day per ·gli impiegati.... MASCHIETTO grat? mol~i . anniaddie~r:>· .t_renta dei verit:;_: il vos~ro giorn:ale non mi ~!a- ,.·.~···=···=···=···=···=·· 
D cittadini. l quali spes1 1n queste V!Clmta. ce p1u, perc1ò non mandatelo p1u. ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ì Latte, Crema e Burro-latte - -o-- ' Domenica scorsa la mattina. .la Gli sopravvivono la moglie, un fi- Ed . in questo modo, avrebbe par-

LA MORTE DI VITO glio ed una figlia. - · · lato sincero, e noi avremmo apprez-
Per Qualità e Servizio NO casa del nostro carissimo Sig. Andy Il Funerale ebbe -luogo Martedì zato il suo rifiuto senza alcun risen-

Telefonate: 4025 DAMIA D. Costello al No. 320 Park Ave., si scorso la mattina. Dopo una Messa· timento e senza acredine . CONFEZION ERIA 
. irradiava di gioia, poichè la sua buo- di Requie nella Chiesa Italiana di E poi vanno cianciando che voglio-

Dunkirk l Mercoledì scorso, all'età di anm na consorte Signora Angelina, · lò S. Antonio a Fredonia; la salma ven- no èssere patroncinati dagli Italia- Candies di tutte qualità, Sigari, Sigarette e Tabac
chi diversi, Pinozze xostite e salate sempre fresche, no;. ·· 
ci, nocelle, mandorle, frutti e quant'altro di buono si desF · 
der a. 

49 e dopo penosa malattia . du:ata rendeva padre felice dl un bellissl- ne tumulata . nel Cimitero. della Par- ni di questa città. Che fanno essi 
•---------------..: parecchi anni, nella sua ab!taz_JO~e mo, vispo e paffuto maschietto, che rocchia. per _questi Italiani? 

107 E. 2nd. St 

l al No. 92 Ruggles St., ?essava d1. VI- senza dubbio, formerà la vera con-
-.. w_ ...... ...., w w w --A- *- vere il Sig. Vito Damiano, lasCian- solazione della famiglia. . I p.ROiBIZIONISTI --o--

do nel più profondo dolore la mo- n parto, · che è riusc1to ottima- Amici Lettori! Ottimo servizio e prezzo giusto. t:+:'+:+:•:•:•:::•:•:•:•:::•:•:•':•:•::•:•:::•:•::•::•::•:•:::•:::•::•::: glie Si·g:nora Stella Damiano e sei mente, ebbe luogo uel Brooks Me- ALL'OPERA ' 
., ~ .... t l ) d 
·~ V•titi 8 Soprabiti Confezionati :+: figli: Celestino, in Roma (I a Y .0-~morial Hospital; con l'assistenza di . Se cambiate residenza, a t itolo di A 
•.• su Misura a prezzo G1uato ~.• T t t t ..,. ••• . • ve studia da prete, Joseph, Maria, un valentissimo Dottore. . Al No. 2.1 Prospe"t. ·.St .. ,· Fl'e.dooia f,avore, _ vi preghiamo- d'i farcelo no- n dy 
... · ~.• Antonietta, Francesca e eresa, u- Pel piccolo nuovo venuto, sono sa- Fanno Una _Bella . Ca-ccia ., to a mezzo di una cartolina. In ca-
:•! JOHN. SURMA :~ ti residenti qui assieme alla ~adrr ti scelti i bei nomi di Robert An- so contr>ario, avvisandoci la Posta, · 101 Easi Third Street -:- Dunkirk, N. Y. 

D. Costello 
,•4 ~~ Il Sig. Damiano, aveva e~rfra 0 

drew. Jr., ed egli, ~utt'orl:!-, gode ot- Pochi giorni fa, . ; i , proibizionisti, ci fà pagare .2 soldi per ogni per- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :~ Ta.ilor ~ 23 anni fa, e sin dal giorno e suo tima salute assieme alla madre. venuti .da l3.uffalo,i fecero 1,m1:1- i irr1,1- sona che cambia indirizzo. .:: 
,•. 15 E. Frorit' St. Dunkirk •.• arrivo, si stabilì a . Dunkirk, dove è Al Sig. Costello e Signora, le no- zione al No. 21 Prospect St., Fre- . Speriamo non cl negherete que-
.~ '•' rimasto sino al giorno della sua mor- stre vive e sincere congratulazioni, doni_a, do v. e tro.varonb·. ·. RusseU Li- sta cortesia che ci farebbe anche ri-· •. ~.-................................. :..., w•••···········•~., ....... ~.~· t t l e ato · nos· tri mig·Iìori r •••• ~ ••••••••••••• - • • • •• • • e. men re a n o n • 1 berty, e ·dopo co'D:fi(?èato un pò" ·di sparmiare denari. 

oo-.,...c;o-.,~~J""-"~-'-'..r-'..r.#"-'-'-'-'-'~~.,~..r.,~.oc:aaooaaaooc 
N § -------------- ~www~ -----....,..- augurii. -~......._ .. ..-----............-.. .. -..-w ..,.w w --.. ...... --.. ~,~mm'WF4T..., .. ~------- ~- § 
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WHOLESALE AND RETAIL 

l · iJL NEW YORK STO RE 
j :'_ :; 

!i Selling Out 
. Dello Stock del 

, KAHN'S CLOTHING STO RE, INC. 

},, SCARPE r· 
PER UOMINI 

Freeman, Selz e Portage 
, che costavano $6.00 

VESTITI 
...-e-

$2.37 
CAPPOTTI 

·UNIONSUITS 
l I CAPPO'ITI-Blue Albys, 

Fine Boucles, Fleeces Pe
sante, Rich Meltons, New 

PER UOMIN.l Llamas, ed Herringbones. 
Maniche Lunghe e Gambe . I COLORI- Nuovo Blues, 

Kawana e Chalmers l N ·B S l 'd 0 

7 63 
1 uovo rowns, o 1 o x-3 C e C l fords, Solido Colors , e 
1 Plaids. 

KNICKERS l I VESTITI- Pura Lana Ri-
PER RAGAZZI l torta, Pesante 16 ounce 

,. . 1 Serges, Cheviots 100 per 
Tutta Lana con F 1lo r1torto 1 cento Lana, Solido Oxfords, 

al Fondo e Taped Seams jl Rich Looking Trimmings, 
63c 

1 
tutte Stiles, . tutti Modelli. 

l 
SWEATERS l 

RIBBED COAT. 
Parecchie Tutta Lana in 

Oxfords, Blue, ·Rainbow 
· Heather e Brown 

77c 
l 
l 

. $7.88 

$10.88 

$13.88 
COMPERATO PER .UN PREZZO PIU' BASSO DEL 

WHOLESALE! OFFE·RTO PER UN PREZZO PIU' 

BASSO DEL WHOLESALE'! 

322-326 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

Mr. Joseph Gullo è il nostro impiegato Italiano 
.;he 'vi assisterà nella scelta 

--o--
FAVATA SI BUSCA 90 GIOR~ 

NI DI CARCERE 

J.ohn Favata, del No. 521 Main St., 
che come dicemmo settimane fa, 
venne tratto in arresto, perchè si ri
bellò alla propria madre, · è stato 
condannato a passare 90 giorni nel 
Ca1·cere Conteale a Mayville, N. Y. 

Non appena la Corte lo trovò col
pevole del reato ascrittogli, il Giu
dice Anthony Johnson, stava cer
cando di mandarlo alla County Farm 
~~ 

Speciale Per Le Feste 

Galline vive ............... 15c e 17c lb 
Gallinacci vivi ........................... 27c lb. 
Duck vive ................................... 17c lb. 

Geese ...... . ,....................................... 15c l b. 

Sardine fresche 2 lb. 25c 

Noi abbiamo qualsiasi qualità 
di pesce di mare. 

SEA FOOD MARKET 
8 E. Front St. Dunkirk, N. Y. 

Always 
Left Out 

Do you know why she 
was'nt welcome? She, her
self, didn't. Halitosis (bad 
breath), the soci al fault no 
one forgives, was the rea
san. Yet no one need have 

. halitosls. Gargling with Li
sterine instantly destroys 
mouth odors and checks in· 
fection. U&e it daily. Re
cent tests show that Lister
ine promptly overcomes 
odors ordinary antiseptics 
can't hide in 4 days. 
Lambert Pharmacal Co. 
St. Louis, Mo., U •. s. A. 

LISTERINE 
promptly ends odors ordlnary 
antiseptlcs can't hlde In 4 days 

. PULITI, CHIARI, SALUBRI· 

OCCHI BELLISSIMI 
Sono · Una Belissima Cosa. 

Murine Pulisce, Morbidisce, 
Rinfresca Senza Pericolo. 

Libro uulla "Cura degli Occhi" 
o "Bellezza degli Occhi" Gra

tuito. 

l § 
§ 

VOLETE SORBffiE. UNA BUONA 

'l'AZZA DI CAFFE' 1 

Ebbene, usate il Manru Coffe èhe .vièqe 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'!ngrosos o al detta~lio · · l § -al-
§ 

~~~;;~~;;;;;;;;;;;;;;;.,~11 
~ ·. 9 § DUNKIRK, N. Y • 

132 Centrai Ave.nue · 

l Guerra ai rrezzi Alti l ~~~~H-HAftH* l il!IUIIIIIIIIIIImiiiiWIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII • 

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di Ss
8 

- Koc h 's Soft Drt n ks 
grandiosi assortimenti di articoli di · tutte qualità, di o· S = · . · 
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti l = Sono garantiti di essere assoluta· 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor· = mente puri, fatti coi Migliori E· 

B se. • stratti e Zucchero Concentrato 
BI Fateci urta visita al più presto possibile. l == Granulato ed Acqua DiStillata. 

Nessuno li ·supera 

l· A. M_:_• Boorady & Co. l Fred Koch Brewery 
l 1 17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

81 East 'fhird Street . _< DUNKIRK, N. Y. § Phon~: 2194 
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LEGGETE: a ~ -
~ ~ 

GIUSEPPE LETI 

"La Charbonnerie et la Macon
nerie Dans le Reveil Na

tional Italien" 
Importante opera storica di oltre 340 pagine, in ele

,gante edizione, con copertina allegorica e fregi di P. A. 
Gallien. 

Traduzione francese di Louis Lachat. 

La prim~ ·edizione in lingua italiana è stata seque-
. .strata dal governo gascista. · 

Il volume (edito in lingua francese) e m commercio 
a 35 fr9:nchi. · Presso la Concentrazione di Azione Anti
fascista (103, rue du Faubou1•g Saint Denis - PARIS, 
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. Non si dà 
corso alle ordinazioni non accompagnate dall'importo • 
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Di Punta e di Taglio :~·~:,--= :·:_:•: ' :·: -=·=== =·=. :•:_:•:_:•:_ :•:::::::::·: - :•:_ :•:_:,·,=,, g~nerale che ha per m esso al Collo, mr eclatva spltesso a f-a-r- vi-SJ-.t: ~~-::ncheJ appostamenti g li a~~s:v~:o_a_', ce d i essere comodam:!e as"i'"A -~·-, 

Il 
_ secondando le prime e va lendosi del- o e vo e, a con sumare i pa sti l veder lo entrare a pp t Il ' "' ""' u..w.• 

~ Da . e C 1 tta' D'Italia 11 ~,!~~;~1~~~~lh'~~;~:;,; :~"~,~~· ,i~~:::~.:nf"~ p::.:~~' ~~~ ';:,~~.:::':p;r~ g,~.~~~~1:;f;~::t~~ 1 ;;:r.:.:·~~t~~~!::;~~~~~- 'Ji 
VOLETE LA FELICITA' 

CONIUGALE? •'• l 
• • scuotere. · 

~:·:=:·:=:·:_;.;_ ;.; _:·:_:·: -- :-:-:-;_ ;.;_ : .. : .--~:·: :·:-~ Poco tempo dopo la losca f accen-
Un •revàrendo •pastore di Colum- da veniva segnalata all'atorità g iu-

bus, Oh io, .ha avuto l'idea peregrina L'I NESI STENTE TESORO DI j L~ AVVENTUR A DI UNA RA· diziaria, la quale ha dat o ordine per d ' ' l "-'- 1 d 1 t · l'arresto. La Questur a. dava segna-
1 comporre l U'Cca ogo e ma rl - "FR A DIAVOLO" .' G A Z Z A INFA TUATA DAL monio fel·ice". Basta impa~r- lazione del fatto ai Commissariati 

lo a memoria e ripeterlo la matti- l CINEMATOGRAFO cittadini unendo pure il "curriculum 
', na, la sera, dopo i' pasti e prima dei La Chiave d ella R icchezza E d il i vitae" dell'individuo. 

litigi coniugali, per ottenere la fe- Sogno R l"v l t re [ M l LA NO - · E' stata ricondotta Come abbiamo detto, gli incarta-
licità domestica garantita, standar·iz- e a 0 i alla casa pa tern a, donde era fuggita menti che giacciono a suo car ico so-
zata, sonora e cantata. _ l NO LA S b . _ f 

1
• una quindicina di giorni fa attratta no parecchi. Alcuni .anni or son o il 

- em ra un po una a- dal mirag · d 11 1 · . t Collo, mentre si trovava a Milano, e-
Ma s i tratta di felici~à per .a meri- vola moralizzatrice incitant e · a. ll'a-1. fi glO . ~ a g orta cmema o- ra riuscito a truffar. e il direttore del" l 

cani: gli •italiani dovranno dunque more dei campi e alla sobrietà del ~ra ca, la d.tetass~ttenll:e .Gmstma la ditta Ar.gon, Giova nni Moretta, 
farne senza? · . . · _ !::lessa, che a btta co t gemtort e due 

v1vere. Ma la purezza del fatto e fratelli in Piazzale Duca di Aosta 2. ordinandogli una partita di penne di ! 
No. Noi vogliamo far felici tutti tur bata poi dalla ignoranza, dalla j Essa ha na t nf t't st ruzzo, l'importo delle quali il Col-

gli italian.i lettori de " IL RISVE- superstizione, per sfoga re infine nel- i particola .rrdalol, co us~ e ptaen 
1

ha, lo si era ben guardato eli saldare. 
G LIO". r· t t d . bi . . n e a sua scappa , c e m erven o . e1 ca ra mer1. • 1 per tanti giorni ha fa tto vivere in Appena giunto a 'Torino, poi, aveva 

Eccovi d'unque un paìo di decalo- Brevemente. Un complesso di leg- j ansia i genitori ignari della sua sor- subito due multe ed una condanna 
ghi per i vari usi con'iugali. gende, di false tradizioni e di super-I te. perchè aveva guidato un'automobile, 

Deca logo del perfetto marito: , stizion!, da più di un secolo, hanno La Giust ina consultando lo spec- ed oltre tutto guidava pazzamente, 
I. _ Guadagnati 240.000 lire al- ~ccred1ta~o !a credenza che . n~l. no- chio si era convinta di potere nop. senza avere la regolare licenza.' L'a

l'anno col . sudore della tua fronte. stro terntorw ~ola1_1o, fra CJmJble e indegnamente figurare accanto a tan- gente di P . S. Giovanni Scara no . e
II. _ Passa un assegno ·mensile di San Paolo Bels1to s ta nascosto un te- t e altre illustri attr ici dello scher- ra stato t ra le sue vittime; il Col-

20.000 lire alla tua cara sposa, pei soro cosi;Ji·cuo, il quale dovrà quan- mo. La g iova ne asp irante alla glo- lo lo aveva invest ito e ·ferito. Un 
suoi minuti piaceri. do che sta es.sere trovato da un uo- ria si e ra messa così in cammino altro agente (sembrava che il Col

III. _ Non fumare, che è un vizio mo, che, pe~ 11 su<?, buon ~uo~e ~ per per raggiungere Roma, dove non du- lo tra le migliaia di pwssanti: sce-
la su~ cnsbana p1~tà sara . gn~d1cat_o bitava p unto che sarebbe stata pre- gliesse proprio degli agenti di P. S. 

gli a- da Dw, come mentevole d1 rmvem- sto assunta da una · Casa cinemato- per investirli; forse p er una certa costoso. 
IV, - Non bere, imperocchè 

pentivi rovinano lo stomaco 
e la re una tanta fortuna. g rafica della metropoli. qual incompatibilità di carattere .... ) 

Secondo una leggenda m istica sa- A piedi, a piccole tappe, la ragaz- aveva corso grave pericolo di esse-borsa.. · 
V. - Non .recartla teatro o al ci

nematografo s ( nza la tua cara com
pa gna. 

VI. - .Non andare a l circolo, ove 
arrischi di trovare deì cattivi amici 
e di perdere al giuoco. 

VII. - Non lagnarti dei cibi, per
chè il buon marito deve sempre es
ser lieto del desco domestico. 

VIII. - Non fare inutili spJese da l 
tu'_o sarto, che è vanità. COn quei 
SC)!di:, puoi fare qualche rega luccio 
a .lla t ua signora . · 

rà nientemeno che la Madonna di za cominciò p iena di romant iche re schiacciato contro un t ram. 
Lourdes, con una Bernardette !oca- sper anze, il suo lungo viaggio, . giac- Le indagini però per scoprire il' 
le, a indicare l'inventore del tesoro. chè il den aro che essa a veva con sè rifugio del t ruffatore si presentava
Una seconda leggenda, rievoca poi non bastava ad a cquistare il bigliet- no estremamente difficili. Questi a
il famoso brigante "Fra Diavolo" - to ferroviario. L a Giustina visse la veva la precauzione di cambiare 
quello del cardinale Ruffo, che scon- sua pic<:ola avventura simile a tan- molto spesso di all'òg-gio ben sapen
fisse le truppe francesi. - Lui, "F ra 

1 
Le che a veva seguito comm ossa al do che un g iorno o l'altro le sue 1m 

Diavolo", avrebbe sotterrato l'm-~ cinematografo. :::>enonchè via via prese sarebbero st ate scoperte. Il 
gente tesoro in fondo della contrada che passavano i g iorni e cresceva la commissario della Sezione Dora, ca v. 
Galluccio, quale suo bottino di guer- stanchezza, il giovaniLe entusiasmo Grosso, veniva a conoBcenza che la 
ra. Finalmente, si riesuma la sto-jl dell'a spirante "stella" ·andava di pa- madre del Collo abitava in via San 
ri:a di un frate sacr ilego, che, r uba- r i passo sceman do. Francesco da Paola 13. 
te le ricchezze del suo convento - Lungo il percorso la fanciulla, che Fatti éseguire degli appostamen-
costituite da piastre di oro zecchino veniva ospitata di notte da premura- ti veniva a sapere che la moglie del 
sarebbe stato fulminato mentre u- se famig-lie di contadini, trovò più Collo, certa Vittorina Reversi, si r e
selva dal convento, asport ando quel di una volta modo di salire su qual- cava spesso a trova re la suocer a . 

Dt~. ben di Dio. che au tomezzo 0 qualche car ro agri- Anche il passato della R eversi non 
X. - Non contraddire mai tua mo- Se le fantasie, sovreccitate, han- colo, abbreviando la durata dell'av- è del tutto sereno. Sembra che la 

IX. - Se t i m a nca un bottone a l
: la gia cca o hai una. fodera rott a, ab
. bi la delicatezza. di non a vvederte-

gì•ie, nè la sua ca ra madre, imperoc- no · galoppato e galappono, . invaden- venturoso viag gio; e giunta ormai a giovane donna amasse la vita ele
CÌ tè elleno hanno sempre ragione. E do i cervelli dei cercatori d 'oro, gen- pochi chilom etri dalla Capita le e ga n te ed i divertimenti; Si recava 
cc )SÌ sia. te per sè stessa sempre suscettibl- sbollito ogni ent usiasmo, essa si de- spessq a San RemQ dove conduceva 

Natural,mente, a l deca logo del' per- le a s ubir e cer te deformazioni dello cise a p ercorrer e m eno poeUcamen- vita liber a ed elegante; ma in qu esta 
f, etto marito fa r iscontro quello del- spirito, le acut issime brame dell'a - t e ma più p raticamente l'ultimo trat- città liip punto un albeqgatore ebbe 
l<t moglie perfetta ; che così espri- varizia hanno d'altra par te eccitato t o del v ia g gio in f errovia . a ... deplorare il fatto che la Reversi, 
rnesi : le attiv<ità dei contadini del nostro Stanca , delusa e ormai pentita f orse per aver frequenta to degli in- : 

I . ~ Adorerai un Dio solo sulla ag ro. Fra questi, il colono Pasqua- della scappata, la Sessa scese alla g les i, molti dei quali, come è noto, 
terra, che è tuo marito. le Pigna telli, propriet ario di un va- stazion e di Rom a , ma le mancò a l- t rascorrono la stagione invernale 

II." - Porta qu alche milione di ào- sto fondo appunto in contrada Gal- l'ul timo di presentarsi alla Casa ci- nell'incantevole nostr a r iviera, 11a a 
te, e ,affidalo a Lui p er chè te lo a.m- luccio, il quale pa ssava tutto il suo nema tografica e piangente si r ivolse vesse penetrato troppo a iondo lo 
m inistri. tempo ad escogitare un· mezzo effi- a un conven to di suore che le die- spirito, e se ne f osse appunto .... " fi· 

I II; - Quando vedrai un uomo, che cace per il r invenimento. E si può dero r icetta. Era la fine della a v- lata all'inglese" senza curarsi di sal-
non s ia il tuo legitt imo Signore, a b- imma ginar e la sua emozione quan - ventura. Alle monache la rag azza dare il copto. · 
basserai gli occhi ar~ossendo. .do, qualche notte fa, gli apparve in si decise, alla fine a narrare le vere Frattanto il cav. Gioia, commissa-

I V. - · .I t uoi abiti dalla sarta e i sogno il suo genitore defunto che gli ragioni della sua fuga da casa e rio della sezione di Borgo Po, ve
tuoi cappellini dalla modista li sce- rivelò come il tesoro si t rovasse na - venne avvertita la polizia, che a sua n iva a conoscenza. che il Collo si 
glierà ' tuo marito : ciò che p iace a scosto appunto nel fondo. Inutile volta provvide a t eleg rafa re a i ge- ...... ..,...,._.,...._....,..., • ...,. __ ........._ 
L ui piaccia a t e. dire che all'indomani ai pr imi chia - nitori angosciati. A TTIV ITA' DEL RE·GIME 

V. - Cura còn ogni sollecitudine rori dell'alba, il P ignatelli assistito -o-
che i cibi siano sostanziosi, sapori- da due suoi oper ai, iniziò, con la più TRUFFA \LO ZIO 'DELLA SOM-
ti e abbondanti, inquantochè la c uci- febbrile alacrit à, i la vori di sca vo, MA DI L . lOO,OOO.OO (Cont lnuaz. della prima Pagina) 
na sia il regno della. donna. e parve quasi impazzito, quando url 

y i. - Non tra scor rere le serate in giorno, a piedi di u na quercia tro- Gl Cassa Depositi e P restiti, della c as-
i d

. t · t' t - · d i fa Firmare (Cambiali I· n BI·an-van 1ver 1m en 1; uo m~rito potrà vo una zappa r uggmosa e una cas- sa Assicurazioni Sociali, a ll'Ist it uto 
incarica rsene anche per la tua par- setta accuratamente chiusa . Apri 00 e ìDopo· le ,Risc u ote Naziona le delle Assicurazioni. An-
te. questa, col cuore in suss ulto e tro- cora un anno, e vedremo gli u lt imi 

VII. - Scegliti delle vezzose ami- vò ... una vecchia pipa di terra cot- TORINO - I n se~ito a mandato "inesorabili sviluppi". 
che per r a llegrare i pochi momenti ta e una lettera a mmonitrice, che dell'autorità g iudiziaria è stat o tre.t- Intanto, l'Italia, dopo dieci fl,nni 
che il tuo coniqge trascorre tra le pa r e desunta da una favola m orale to in a r resto certo Giuseppe Collo fu di reg ime fa scista, s i trova in que
domestiche par eti. di P ignotti e di "La Fon taine" . Ec- L~igi! .di 32 a nni, na tiv.o di Chieri. sta m a gnifica sit uazione: il bilan-

VIIL - R icordati che anco una vi- cola , nel suo testo. L m dlVtduo è una vecch1a conoscen- cio intèrno .è aumentat o di circa 13 
spa s.ervòtta è :'. un orna mento della "Ti 'ho detto che nella prat eria · za della P ubblica Sicurezza e negli m iliardi di lire · 10 , Stat o h.a all'este- . 
ca sa . . . '· . . . _ era nascosto un t esoro, .unica m ente archivi della Questura g ia cciono df-' ro, alt r i due W:ùia.rdi di lir~ di debi- 1 

T~amlrro r___.-j;;i,"-· 

NOW IT'S "'MINADRAMA!" - One 
minute dramatlc sketcbes devised by 
Elleen Douglas, actress, togetber with 
talented group of muslclans and slng
ers ls new teature of BarnsdaU OH 
Co. weekly radio program. Rlgbt, 
Miss Douglas and above, the Rondo
liers, a peppy group of male slngers, 
popular feature of ·tbc program. 

AR'I'HU!t 
STON, tamous mu
sical composer of 

BETTYS -.,. 
Betty Webb In real 
life plays the part ot 
Betty Lou Regent In 
that thrilllng nlghtly 
radio .mystery seria!, 
"Chandu the 

the popular "One More Chance" and other 

Senato.r Rol;er 
M. LaFollette, of 
Wisconsln, wh:; 
for years has 
been the young 
est member o 
tbe U n 'te 
States Sen:è' · 
relinquishes ~ · ' 
distinct ion 1 
Senat or Rich~ 
B. Russel 
(rlght ) of G,, 
gia, who is J 
years of age. 

PRESIDENT OLAYA of Colombia, 
S. A., and daugbter, Lucia, snappe4 
at Recent Military AIJI Review. They 
hope that Peru's invasion ot Colom
btan Territory will not precipitate 
war. But under President Olaya's 
l~aderslùp, the peace-loving Colom
btans are preparlng to leave their 
coffee fielda for the battleftelclll lt 

WALKER'S NEM
ESIS-Irvlng Ben 
Cooper, (a bove) one 
o1 the leading fig-
ures of t be Seabury 

investlgat ion of New 
York Clty's govern
ment, has resigned bis post in 
Senate Banklng investlgation of 
Stock Exchange. 

hlts, now In Hollywood, is shown worklng on tbe tea
tured songs for the new plcture of Kate Smltb en
titled "Hello Everybody," whlch wlll be released ~on. 
Mr. Johnston's contract with one of the larre motlon 
picture producers has just been renewed. 

CAN HE TAKE lT't-Gordon Wblte, (left) 
seems to be getting the worst of lt In his bout 
wlth "Toddy" Carr{)ll, during one of t he weekl)' 
classes conduct ed for sona of Naval Oftlcen , t 
Ar"'"~lhl. ~l~>:>~ .. I X . - Dormi del sonno del gius to per indurti a zappare e rimuovere verse prati~he che lo rig uardano. Il ti ; le industrie nazional~ miglior i so

quando tuo mar it o ·· r incasa la notte. il terreno senza posa . Questa ve c- mottvo p ero che questa volta h.a de- no ipotecate a llo s t ranier o· il pane ! 
X. - Procura d i esser e orfanella: chia zappa è quella di cui m i sono terz:nina~o il provvedimento a su~ - e che pane ! ~ cos ta ~olto più 

la buona madre di tuo marito sa- servit o io per tutta la vita , per r en - canco ~ est~em~mente grave.. S1 del buon pane degli altri pa esi, a n- ---------------------~--------~-----· 
r à una buonauiladre a nche per te. dere pr ospera e f econda la mia pro- tr~tta. 1nfath d1 una truffa d1 100 che dei più poveri; u n m ilione e 30 

Benedetta la sasa in cui due co- prie tà, e la p ipa è sta t a l'unica di- m 1la .hre perpetrata ai danni d i un mila di disoccupati, senza cont are i 
n iugl... osservera nno... d .iiigen'temente, strazione della mia quotidiana fati- suo Z IO mate~no, certo <?ioyan:t;t~ Ma- tre milioni di disoccupa ti parzia li 
ciascuno per loro conto, il lo ro deca - ca. E èco il vero tesoro! S e lavo- ta~oero, le cm facoltà ps!Chtche m s e- che lavor ano solo due g iorni la set
logo. ·. La loro. f e lic<itlà è a ssicurata ra i assiduam ente a nche tu, com'e ha g mto ad una g rave m a la tt ia ~en- timana ;i cit tadini hanno perduto 
a nche se ntin ·:vivono a Columbus' fa tto tuo padre, a ccrescerai s empre t~le, per la ~u~lla è s ta to alcu m an- ogni libertà; lo sgomento di t utti 
Ohio. · ' più il r endimento della p ra t eria che m m una. cJ:m ca, hanno subito del- sull'oggi e sul doma ni. 

er editera i alla mia mor te, e avrai le alterazwm che lo r endono tutto- In com penso, per ò, l'Italia ha la 

P a. l 
quindi la g ioia e l'orgog lio di diven- r a non completamente padrone di Via Imperia~e, le a u tostrade, il F a
ta r r icco per il suo m erito e le tue sè. . . . ro Mussolini, il Littoriale, lo Stato 
fatiche, non;, per il rinvenimen to di Come e:a rmsClt? 11 Collo a d im- Vaticano ( che f abbrica sigari e s i-
un tesoro.... · possessars: della m gente somm a? garette in concorrenza al Regio Mo-

..•. ·. F IDA.N ZAM E N TO 

LEONE-C HIM E NTI 

P ig natelli .restò m ale, gustò assai Come abb1amo detto, la malattia del nopolio dei Tacchi) il "Rex" il " Con
poco la bur la ; ma seguit ò a zappa- Matasoero gti aveva Iasc1a to in tri- te di Savoia.". 
re con ardor e e con fed e. ste ret aggio al cune manie ed una E non dimentichiamo 

I Coniug i Mr. & Mrs. A . Chimen- L a nar r azione pot rebbe a ndar e in specie di, d iciamo cosl, semplicità mia . 
lungo. Il segreto della cass8t ta e 

ti, det · No. 2626 P l\lm St., ha nno a n- degli scavi s i propagò e i fratelli d i ..........,..., _..._...._-~· ...__ ~- _..-~ •-.._......,..., 
nunciato ufficia lmente il fidanzamen- Pasqua le P ignatelli andarono ad in 
t? della loro virtuosa , colta e gen- timargli · che voleva no pr esenziare 
t lle figliuola, Sig norina Jessie Cle- gli scavi e dividere l'eventua le teso
m entina al noto e stimato Dottore ro... da ritrov arsi. I due fr atelli J 
C har les R. Leone, del N o. 634 W . . A ngelo e ., F elice - appogg ia rono lel 
18th St. 

Sia :là Signorina .· Chimentt' che 
1
•1 loro pret ese m ina cciando il Pasqua -

le col fucile e colla r ivoltella . 
Dottor Leone, sono una bella cop- Pasqua le scappò coi suoi operai. 
pia e sembra s iano fatti appost a l'u- Ma intervennero i carabinieri e u 
na P~r ~·a~tro, e qui in Erie, son o po- na folla di contadini. L'Au r5rità lo
polansslml, a cchè il loro fìdanzam en- cale finalmente, per metter fine al
to, è st a to accolto con vero entu- la mina cciata tragedia ha ordinato 
siasmo in t utti i circoli e da ll'in t ie- la sospensione degli scavi, per mo-
ra cittadinanza. t ivi d'ordine pubblico. 

La data delle nozze non è stata Ma l e fant asie sono sovreccitat e 
resa n ota , ma però si vuole che non tanto più che i due fratelli Pigna- ~ 
passerà molto tempo, ed i due cuo- t elli sono s tati tratti in arresto per 
ri, realizzeranno- il l or o sogno d'a.- aver fatto uso, s ia pu re incruento 
more. e solo per intimidire, delle loro ar-

Sin da ora, noi de. IL RISVEGLIO m ì. · Cosi, l a comm edia· del " tesoro 
fa cciamo i nostri m !g!lor; R-'Jg"t rii. ' delle pra t erie" di Nola rischia di a 

IL CORRISPON DENTE · vere ancora altre scene. --- -----~-~..,..,...,.,.~-- -- .._..........,.] 
r:•:•:•:•:•:•:•:•..._ ............................ ~ ...... ..._ ................................ -. .. -...-.. ............................................ ~ ............. ; .......................................... . 
~ -----~- ············--··-··------------~-----~~ l ~! 
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~ ~ 

l DAYS ~ ~ ·' . .. ~ 
~ ~ 
~ CIOVEDI' VENERDI' SABATO ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
'i' Lla Vendita che tutti in Dunkirk e Fu01i aspett~ano, è ~~ ~ ~ 
~ arriv ata. Venite .a Fa11e La Vostra ~ ~ ~ 
l Sc:elta in Tempo ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ g Cappotti per Uomini ............... ........ : ............ ......... ........... $2.95 ~ 
~ ~4 
m Unio.n Suits Per Uomini . ................ ..... ....................... 33C ~ 
~ ~ 
~ ~ :~ s~.pe Per · .Signore ...... ................................ 79c •• 98c ~ 
~ ~ 
~ 59 ~ ~ Gaiters di Tel~ Basse , Per Signore C ~· 
~ ~ ~ ~ 
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l Kushner's Surprise Store l 
!& 317 Main St., , ~ ~ Dunkirk, N. Y. ~ 
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Clearance Sale. 

VESTINE PER RAGAZZIN E 

Prezzi Re~. $2.95 e $1.95, 

Ora $1.00 
Gr andet'ze da 8 a 16 a nni 

Materiali sono Jersey e Crepe 
Di Lana 

VESTINE · DI COTTON 
Prezzo .Reg. $1.00, Ora 

54 c 
Grandezze da 6 a 14 anni 

P1·ez zo Reg . $1.00, Ora 

69c 
Grandezze da 3 a 10 anni 

CAPPOTTI PER RAGAZZINE 

da 7 a 14 anni 

Prezzi Reg. $6.95 e '$7.95, Om $4.95 

Prezzi R~. $10.00, Ora ..... ,: ...... $ 7 .95 
da 2 a R anni · 

Prezzi Reg. $5.95 e $6.95, Ora t 3.95 

Prezzi Reg. $7.95 ,e $8.95, Ora$5.00 

Prezzi Reg. $10.00, Or31 ., ............. $7 .95 
Leggings and Del"et Incluse in the .2 a 6 a nni 
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I, L RISVEGLIO 

: - Ma io e Renè non · potremmo e- glia, e sembrò mettersi in guardia. - · Col vostro nom e avr este po-
serlo, se non sapessimo anche lei Ma il conte le disse sorridendo e tuto fare un m atr imonio ricco. 
contenta. con la massima dolcezza : Egli fissò gli 'Occhi divenuti seri 

- Io lo sono, cara, perchè a me _ Scusate, contessa, se mi pr e- sul bel viso. della giovane e .rispose: 
basta l'amore della mia nipotina. sento cosi. Ma la vostra bimba non - Non m i vendo, contessa . 

Cinta non ardi di aggiungere altre ha voluto !asciarmi. Essa è en tr a ta Susetta arrossi lievem ente. 
parole. 1 • per giuocare colla gatta n ella stan: - Nè io volevo· offendervi, con-

Susetta si era coricata; e disse al- za dov'ero- io ad aspet~are la carne- tè, e voi n on mi avete comp resa. 
la cameriera che poteva ritirarsi. riera, ed appena mi hà visto, come Non par lavo di un matr imonio d~ 

La giovane, dopo aver abbassato il s e mi riconoscesse, è corsa a m e. puro interesse, ma se vi foste inna-
lucignolo del lume, e ripetuta la buo- Susetta fremeva; era divenuta m orato di una r agazza molto ricca .... 
na notte,~ la lasciò sola. rossa. · - Avrei cercato di soffocar e il 

Allora Susetta nascose il bel · voi- - Noris, perchè hai disturbato co- mio amore, perchè non si credesse 

Appepdice (de "Il !Risveglio" ';!5 - . CAROLJ)lA INVERNIZIO 

PASSIONE MORTALE 
to sul guanciale e proruppe in, di- 1 v · · 11 d 

Cinta approvò con un cenno, e Essa ebbe un improvviso sussul- rotto pianto. Come invidiava in s il signore? - disse. - t a, vte• che fossi andato a caccia de a o-
, · i b t to: un pensiero le attraversò _la men- quell'ista.nte la povera Cinta! Alme- ni con me. te, .L i nterruppe Emiliano. 

spari in una stanza, ave n un a - te. ..., d t 
1
, La bimba guardò Susetta, che pa- - Forse vi sarebbe parso più one-

ter d'occhio si spogliò dell'abito che • no essa amava e · era ama a ; av- reva in collera, poi baciò il conte. sto di corteggiare la stessa ragazza, 
Indossava:, per mettersene •uno, mo- - Si, - rispose con viv·~cità venire le sorrideva. Susetta, inve- • 1 1 

d t 
da • - Vado, babbo: la m-amma vu o quando fosse mogie ,i un al ro .... 

destissimo di lana bigia, ed Il grem- resta. qui un momento. Io vorrei ce, si vedeva portar via da un'altra, così.... ~ disse nel suo leggiadro La bòtta era andata, ma parve non 
biale da cameriera. te un gran piacere.... , l'uomo al quale. avrebbe consacrata balbettio. colpire il cofl.te. 

. f tt 'l ad' li s· h l . tutta la sua vita. Quindi lasciò in re a 1 P tg o- - tgnora, sa c e per et sono L'appellat ivo accrebbe il rossore - Non vi capisco, contessa, 
d 11, t to di t d e la v·ta - Suo marito ha spinto nella tom- t ne per an ar!'! ne appar amen pron o a ar l · della giovane, che gua rdò il conte disse con semplicità e gravemen e 

L R è tà · h sa ba mia sorella; - disse - Jolan-Susetta. - o so, en e s stcuro c e - con alter ezza, dicendo : -- perchè non mi sono mai trovato in 
Q t 11 l~t ò · 1 t · f deità da vi spingerà me. Ma no, io pos-ues a aveva messa a ora a " - pr rtcompensare a ua e · - Noris cr ede ra vvisa re in qual- questo caso. 

1 b b, 1 · t 1 to , so vendicarm:i; non voglio che sia to la am ma e asc1a a e accan ~ Ella mi ha già r.compensato siasi sconosciuto suo padre morto. Yi fu un momento di silenzio. Il ·t · t 1 felice, darei tutte le mie ricchezze , Mali, si era n tra a n camera, un abbastanza per essersi interessata per vederla morta! Mali, portala via ! c0nte guardava ammirato Susetta, 
vero gioiello di buon gusto e· .....: ele- di Cinta, ·- interruppe Renè, arros- La bimba continu·ava a re.sistere. che nell'abito bianco· da casa, coi bei 
ganza, ed ' aspettava Cmta ~.;né ve- sendo. Ma appena ebbe' formulato que- - Vattene! - esclamò Suset~a capelli increspati e semplicemente 
nlsse a spogllarla, perchè era stan- - Me ne sono interessata perchè sto atroce pensiero, il di lei sguar- con durezza. - E tu portala v ia, lo intrecciati, er a affascina,nte. 
Ca ·e voieva coricarsi. h , t h f d d 11 do cadde soprà un ritratto del suo l ' ' Eli , fi l' h' l t t o nconosciu o c e il on o e a povero ,padre adottivo. Susetta rab- vog 10 . a ssava g 1 ace 1 su appe o, 

·La sera prima ella era stata al ragazza non è cattivo, ' rispose Qua ndo 'la cam eriera f u uscita quasi per nasconderne l'espressione, 
Regio con Adriana e Jolanda, e nel Susetta - ed ho .compreso che tu a~b~~~id~'ua mente allucinata, colla colla bimba che piangev'a e strepita- ma il suo · cuor e era pieno di palpi-
palco stesso convennero Osvaldo, l'amavi. . . \ febbre · che le ardeva il cervello, le va , Susetta , ancora r ossa dall'emo- ti e di ansie. 1 
l'avvocato Ranieri ed n contQ Emi- - Sl, stgnora, - nspose con sem- zione, si rivolse bruscamente al con- ·- Vi siete r icreduto della r assa-parve di vedere il sembiante di F e-
llano. pljcità Renè - ·io l 'amo, e quando derigo corrugarsi, farsi severo, le te : , miglianza che cr edest e t rovare in me 

Osvaldo, malgrado .la presenza del- avremo veduto lei più tranquilla e sembrò di sentire la sua voce dire : - N on è la prima volta che m i .con un'alt ra per sona? chiese ad u n 
la moglie, si era seduto proprio die- felice, le chiederemo il permesso di "Figlia mia, non sono contento di fa di queste scene, - disse. - Ma tratto. 
tro di lei, e s'inchinava ad ogni i- sposarci. ' . d 1 1 h d' 1 saprò, correggerla io. - Perfett amente! - . rispose con 

di l l h l h - Poveri ragazzi, - replicò Su- te : ricor at que lo c e ti tssi a n conte rimase ca lmo. voce ferma e quast· dura il conte. -stante per r e qua c e paro a c e mio letto di morte :· te sofferenze ren-
concerneva lo spettacolo, sfiorando- s·etta con accento triste e commosso - Mi dispiace, contessa , di es- E dovet e scusarmi ; contessa, se vi dono , spesso ingiusti e spietati : io . 
le coll'~ito ardente l'eburnee spalle - se aveste ad aspettare ch'io sia s er e la . causa involonta ria della vo- ho offesa senza volerlo, paragonan-l'ho compreso troppo tardi e ne so-
nude. felice, il vostro matrimonio non si no stato punito: guarda di non es- stra collera e dell'ostinazione del!~ do una povera fanciulla delle nostre 

E mentre essa fremeva di sdegno fa~ebbe mai più.... serio anche tu." . piccina, perchè io non cr edo di ave- montagne, che non aveva a,1tr9 p re-
a quel contatto che la profanava ed - Oh! signora, non dica così. ... di re alcuna somiglianza col vostro de- stigio che quello ,della bellezza • e . Un singhiozzo eruppe. dal petto 
avrebbe voluto fuggire, vedendo Jo- Se sapesse come io e Cinta soffrla- Susetta: tutta la sua collera si fu- funto marito, co:rne· mi pa r curioso della virtù, ad ·una giovane signora 
landa ed E!lllliano sorridere e . di- mo n el vederla, da qualche tempo se in un'esplosione di tenerezza, di che la bimba abbia ancor11- a ricor- del vostro grado, che arrossirebbe 
sèorrere insieme, quasi per una sfi- più melanconica del solito! Ha avu- dolore. E giungendo convulsamen- dare il suo povero pa dre. certo di aver avuto ' per madre u-
da, si mise enche lei a rispondere to qualche nuovo dolore?... Signora, t 1 n! b lb ttò . d -'- Mi s tupisce a l pari di voi, na.. .. montanara ! 
all'industriale, a ridere, a scherzare. noi non le domandiamo l suoi segre-' e _ e P~r~ono,apa~re !:!,n~::d~~o !, r eplicò fr eddamente Sus'ett,a. •- Ma Questa frase fu accompagnata da 

Adriana si trovava f·elice fra le ti; ma creda, che per ,vederla sorri- ditemi a che debbo attribuire l'ono- un sorriso ironico, che Susetta col-
sue due amiche, persuasa che ormai dere, faremmo qualunque cosa.. XII. r e della,. vostra visita. se sulle labbra di lui, a lzando gli oc-
non vi fosse più òmbra di gelosia e - Lo so, lo so che mi volete be- Il donte Emiliano· suonò alla por- - Vengo, contessa, da parte del chi, nei quali si dipingeva una sp~-
dt rancore fra loro ; ed Il signor Ra- .ne, che sono circondata da tutte ta della palazzina di Susetta . · mio principale, il quale m i pa iJlca- cie di straziante l\ngoscia. , 
nteri, ritto in piedi dietro sua mo- buone persone; la mia Mali, che a- n sangue gli pulsava fortemente ricato di consegnarvi persona lmente -- Mi credete dunque di così po.
glle, si godeva tranquillo lo spetta- mo come una . sorella e che adora alle tempie, ma . il volto rimaneva queste carte che att endevate da Pa- co cuore? - balbettò con voce mal
colo, lungi dall'immaginare la tem- la mia nipotina; il vecchio Pierret calmo, sorrid~nte. rigi, no;n pot endo farlo lui stesso per fi!rma ed un accento di rimprovero. 

1 pesta che sconvolgeva gli altri due che insieme con voi fa a gara per . Mali gli aperse. ·Essa non cono- .!mpegm precedenti~ e. non vo~endo- - Non lo so, co~tes:m. Certo ~an , 
uomini. consolarmi, e posso ll'l:'ere in voi pie- sceva il conte e rimase confusa, im-I v~le mandare per 11 gwvane d1 stu- sar ebbe stato la m1a ~usetta, e d ico 

Perchè Emiliano soffriva al con- na fiducia; tuttavia in alcuni mo- barazzata dinanzi a: lui dw. , mta, quantunque, lo bpeto, non ab-
tegno dt Osvaldo e, soprattutto, a m enti mi lascio ab?attere e mi sen- _ Il signore cel'ca?.'.. 

1 

-Vi ringrazio,· con te, - disse j bia avuta la fortuna di conosc_er la di i 
quello di Susetta, e di quando in to cosi infelice, c9s1 stanca, che vor- __ La contessa De Plumet. S~setta prendendo la bu~ta cl_le e- nerso?a; ma l'a.doravo. ~er .11 . suo 
quando le rlvolg·evano_ uno sguar- rei morire ... _. . . l _ Non so se oggi' riceva: passi gh le p_orgeva. -- E rano, tnfattl, do- , s~mb1ante, i suot semphct scntt1, . do
do pieno d'ansia e dt curiosità, di - Oh! Signora, - gridò Cmta, 1 ui un momento favorisca dirmi il cumentl per m e molto unportantJ, e 1 v : r :>. trasfusa tutta la sua amma 
cui essa non pareva accorget:sene. · che era entrata allora ed aveva sen- ~uo nome vado ~ sentire. mi sarebbe ·rincresciuto che fossero candida, e da quanto mi diceva la s~a 

OsvaldO' ave~a la ~esta _in fiamme: tita l'ultima frase di Susetts;. - ?h~ , _ 11 rdio nome nulla le apprende- and~~.ti smarriti. . . povE'ra m~ma che le è sopravvis-
gll sembrava m ogm sorrtso, in ogni cosa dice mai? Lei parlar dt mortre. rebbe· le dica soltanto che vengo da L a rgomento era esaunto: 11 conte suta; la mta Suset ta dunque, per-
parola di Susetta di vedere c~me u;n E la ~rum~., ':ivace fanciulla le si parte · dell'avvocato Ranierl. avrebb~ dovute;> prendere congedo, chè si chiamava precisamen~e col va-

sotto gli occhi stessi del marito cor
teggiate ,la m ogl{e. 

l _ j 
come m e. Ma. il destino mi è lleD1 
pre stato contrarlo, 'perchè entraal 
bi i m iei amori sono stati · sopitl dai - V'inga~ate, contessa, - as

serì g ravemente Emiliano. - Io cre- la fa talità . 
do di esser e abbastanza gentiluom o Suset ta lo guardava pallldtss 
per non commettere una cattiva a- agitata. 
zion e verso un amicp, tanto più Emiliano pareva sincero. Ma .DI 
quando quest'amico ha una m oglie n o; egli m ent iva : forse non avev 
uperlativamente onesta, superior e a sorp resi i soA"risi, g li sguardi se 

qualsiasi sospetto ! . bia tisi fra J olanda ed n conte? No 
Susetta era COSÌ agitata , 'che ora - li aveva Veduti : appart arsi durant 

mai non misurava più le parole. la ~esta in casa di A driana? E . • 1 
- · Come non si sapesse, - escla- cardava come la · sua comparsa IDI 

mò - che malgrad<) tutto il vost ro iprovvisa li avesse commossi, _avess 
pur· anismo, e la vostra adorazione ,fa t ta .fuggire la giovine signora! J 
per una morta, vagheggiavate la ' n el palco, ment re Emiliano porgev 
speranza non raggiun~:ar di esser e · a-'1 H mantello alla ·signora Jllaldl, no 
mato da lla bella signorina Jolanda, ' si era chinato a sussurrarle qualcll 
prima ancora che ella sposasse 0 - i cosa all'orecchio e ··n e aveva . avut 
svaldo! ' una r isposta affermativa? 

Egli tenne con fierezza il capo al.-1 
. II sangue le sali alla testa. 

to. · · 1 - Potete \ dirmi ciò che _volete! -
- Ma .. ,, è verissimo ; forse lo ne- : esclamò. - . Io non credo . ~ vostli 

go io? Non ve lo dissi già, che I.a si- : s~ntimentalism? e serbo la mia opi 
gnorina Jolanda fu il pr imo sogno , mone •. co_me ll).l tengo il mio amant~ 
della mia g iovinezza? Se avesst po- i Egh Sl scosse, impallldi. 
tuta offrir le . col mio nome una r ic• 1 - Osvaldo non è vostro amant. 
chezza par i alla sua, vi giuro ' che - disse con_ voce ~offocata e_ lè la 
nessun altro me l'avr ebbe tolta. Ma b rl!o f rem entt. · 
ero, cor.ne sono, povero, e tacqui; e ( Continua) 
mi sarebbe sembrato di a gir e igno-~ 

fosse moglie di un altro per dichia- • 
bilmente, se avessi atteso che ella • 

6 
. 
6 6 

. 
rarle il m io amore. Voi mi stima-
te ben poco, a . quanto vedo. Allor- • 
chè .conobbi la 13ignorina Jolanda n on LIQUID • TABLETS • SALVE 
sapevo che esistesse un'a ltra fanciul- Checka Colds first .ctayr Headache. o 
la alla quale av,rei recato più tardi Neura lg~a in 30 mlnut~ Malaria l 
tutta l'adorazione del mio cuor e, t ut- 3 daya. · 
ti i più puri sentimenti .. dell'anima M t Spéed R ec1• K 
mia e che non avrei a r rossito • di OS Y eQI. les . DOW 
chi~dere in moglie, · per chè povera 666 SALVE far HEAD çOLD 
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SUCHISUFE-

principio di tenerezzl!-, come 11 des1- accovacciò a1 ptedi, la guardò colla _ Va benissimo: si accomodi si- ma egh non st mosse, e con per fet- stra nome, contessa, non s1 sarebbe 
derio .di _ricambiare la sua pas.sione. te~erezz_a di un cane, men~re gli oc- gnore, torno subito. ' ta disinvoltura chiese.: . . fatta beffe del cult.o c~e io serbo ad · 
Per lui m quel palco non e~nsteva ch1 le Sl empivano di lacnme. Mali aveva introdotto Emiliano in - Come trovate 11 soggwrnd d1 una morta, come non s1 sarebbe. com
altro che la contessa De Plumet. Anche Renè aveva 1gli occhi umi- una specie di gabinetto a terreno Torino? piaciuta di destare dei colpevoli e 

Jolanda parlava, sorrideva con u- di. 
1 

• • , elle guardava nel giardino. . . ' - Mi piace moltissimo, - rispose violenti desider i. n~l cervello di un 
no sforzo disperato. E lla leggeva - Oh . stgnora, v è forse qualche In terra si vedeva una piccola car- Susetta - sebbene questa non s1a uomo che non e hl1_ero. 
nel pen siero di suo m arito. e rabbri- cosa di nuovo che l'agita cosi, e le retta con sopra una bambola. ogget- la st agione più propizia per renaer- - Oh ! sta proprio a voi, - pro-
vidiva pensando .çome lo sciagurato fa pronunziare quelle tristi parole? ti certo dimenticati dalla ba~bina. lo ·gradit o.... ruppe la g iovane con impeto - far-
s'Illudesse e con quant'arle Suse~- Susetta ebbe \ ma li!)ve scossa, si Emiliano non sedette: era troppo - Perchè? Chi ama frequentare mi una . tale osservazione, voi che 
ta stava per trarlo alla perdizione sforzò di sorridere. . l coiilllllosso. Si avvicinò alla vetrata la società, la st agione non potreb-~~~~ 
~ cosi vendicarsi. di_ lui. - No, nul.Ia ; - . rtspo_se, - non è e gettò .uno sguardo distratto nel be essere migliore, - ribattè il con- PER ATTI NOTARILì 

Ah bisognava agtr p.resto, se n~n che una t en swne d1 nervt, stanca per giardino, le cui piante erano ancora te. . , . 
voleva essa stessa vemr travol'ta m la parte che r~~;ppresento. Ed ho prive di foglie e dove mancavano i - V01 la fr equentate moltJsstmo, Se vi occol·_re un " Atto Nota-
quella rovina. II conte Ex.niliano fretta di finirla. vasi da fiori Ma dei fiori ce ne non è vero ? ' . , . . . . 
poteva . aiutarla più di Giorgio, egli - Signora, noi siamo pronti! erano in qu~ntità nell'ampia serra - Io ? V'inganna t e, contessa. Non nle . di qualsiaSI g enere, n v ol-
che ll:veva avute le ultime confidenze ess,lamò Cinta. . che si apriva al disotto, e nella qua - c'è un orso più .di ,~e; a ll'infuori· getevi aWufficiò de Il Risve&:lio, 
di N l lotta. ' · - Prim~ ~erò_ vorret <:he tu, R~· le si poteva scendere dalla scalet t a della casa del mto pnnctpale é. qual- . a l N o. 4 7 E. S e cond S t . , e n ce-

Susetta vide. ad un trato, l~ s1gno- nè, sapess1 _d1rm1 tutto r.tò che r1- ·che faceva capo alla vetrata. che or a ch e vado in casa Na ldl, pas- , • t • . . t t t 
ra Naldi , sussurrare~ . arrossendo, guarda la_ stgnora _Jolan~ Naldi. ~ Mentre Emiliano guardava tutto so le mie ·serat e nella solitudine del ver.e e. s~rVIZIO _pron o , esa .o e 
qualche parola ad Emtllano, ed ~gli devi segUire ~ suo. 1 pass1, vecj.ere ch1 ciò senza vedere, tanto il suo pen.- mio piccolo appartamento, ~ove s~u- ~ pe1 un PI ezzo gmsto. 
sorridere fare un cenno aff~at,tvo. fre~~enta, cJ;n va e chi eJ>ce da casa. siero era occupato lontano, una bel- dio ~ lavoro. P.er a~dare ~n soc1~- Gli att i notarili redatti in 
E provò una scossa che quast l an- sua. tutto, msomma. la gatta bianca venne a str isciar- t à btsogna aver molh mezzt, che 10 t ff' · t't ' 
nientò. P er fottuna ratto era fihi- - Le prometto· ln un paio di gior- li fra le gambe ed al tempo stesso non posseggo. 'i qu~s o U. IClO, . S?no g3:ran l J 
to, e la giovane ,potè alzarsi colla ni d'informarla ~ ogni ~osa. ;enti la risata argentina di una Susetta sorrise con un pò d'ir onia. dal lunghi anm dJ esperienza. 
scusa del caldo . soffocante e cosi. an- - . Inoltre d~stderere~ avere anche bimba. 
che gli altri st. mc;>ssero, ca~b1a~cr le f?l~ esatte 1nf?rmazwni sl!l conte 11 conte si voltò con impeto. N el-

.ft.T ·LAST THE !IO DEL HUSB~ lUS 'BmmN P'OIJD · 

no posizi?~e ~ s1 mtsero a c.htacchie- E~D;thano De Tun9-, sulla vtta che la stanza era entrata la figlia di Ni-
rare tu~h t_nst·eme della mustca. e ~el egh conduce. lotta, che doveva certo inseguire la 

. v - 7 ... - ' - -

cantant1, finchè, alZatosi il , stpano, - Lo saprà. gatta. La bimba era una bellezza, 
Susett~ ebbe alle spali~ Emtltano. - Ed, io qua~do d~vr~ dire al si- con quei ricciolln! biondi che le ca-

Ma 11 .c~~te non le -nvolse mai la g~or Osvaldo d1 verure . - chie e devano sulle spalle, il viso di neve e 
parola, s1 t enne alquanto distante da Cmta. , . , . _ color rosa, gli occhioni azzurri come 
lei, m entre essa non poteva alzare - Aspetta, ~spetta, non aver trop il padre. Vestiva di bianco, aveva 
gli occhi senza lncon,trare lo sguar- pa furia, - d1sse dolcemente Suset- le gambucce nude, 'le ca!Zine corte 
do infuocato di Osvaldo, che si era ta. . e le scarpette pure bianche. 
messo dietro ad Ad~na, lasciando - Sig!wra, .non può credere come _ Nellina! _ esclamò Emiliano 
l'avvocato a sua moghe. so~o answsa 91 smascherarlo solo per con tutta l'effusione dell'anima sua, 

Quella se_r~ fu per Susetta un con- lei. . . . . , stendendole le braccia. 
Unuo supphzw; e t~rnata a casa, so- Susetta non r1spose . un bnvido la- La bimba lo guardò, e gettato un 
la in camera sua, ptanse. a lung? co- veva colta. . . grido di gioia corse a lui, dicendo : 
me una ~ambina, comprtmendost con_ -; Và .. }'tenè, - dtsse - destdero _ Babbo, babbo! . 
le mani. 11 cuore . che le batteva al co.ncarmt. Buona notte, ragazzo Emiliano la sollevò all'altezza del 

1p~nto ~ spezzars~. . filO. . . viso, · la coprl di baci ardenti. 
- S1 amano, st amano, - diceva.; ---: Buo~a notte, Stgnora. . . l _ N ellina, Nellina , mi riconosci? 

_ Ma perchè me la prendo cosi . Cmta nmase sola presso dt le1. l La bimba glt si er~~r attaccata al 
Non è questa la più bella vendetta - Povero Renè, - mormorò Su-~ · 11 a 

0 
iando la éua ancia a 

per Osvaldo; il tradimento di "sua setta -;- egli ~erita di esser e molto ~~efi'a , af 1~f. ripetendcv. gu . 
, moglie non può lasclarlo indifferen- amato. · · Babbo J:labbo · 

te. Ma io l'amo il conte, l'amo io - E~ io l'amo molto, signora, - = Mi vu~i bene?'" 
pure e soffro. · disse Cmta ~en~re aiutav~~; la gio- _ SL.. tanto; tanto .... 

. Quella notte non. dormi; ~erò il vane a .spogb~r~t. - E mt semb~a Pol diede in una sonora risat a, v e-
giorno dopo era p1ù tranqutlla, e ancora tmposstbtle che egli abbta d endo la gatta che cercava di ar-
passO n tempo a maturare un piano scelto me, brutt~ e. cattiva. . rampiacarsi .a lle gambe del conte . . 
che aveva nella m ente. . . --: Non cp.l~ruart1 cr?sl. ved_l che Mali sorprese quel vivace ed in-
Osv~~:Ido: malgrado .la sua .passt~- 11 stgnor Osvaldo &tesw oggt va cantevole quadretto, e rimase imba-

ne per !et, _no~ e~a rtmasto msens1- pazzo per. t e. razzata. . 
bile ai vezzt d1 ct.mta: ques ta aveva - _E~ ~o, se J?enso _che sono . sta- .....!. Scusì si nore .... _ balbett ò, 
rappresentata bem~slmo la parte af- ta quas1 1n .proc1~to d1 ge~tarm~ {[.~ ercando di rigrendere la bimba. ~ 
~datale, fingendo dt voleri? aiutare ad le sue braccta, m1 pare dt mo,nr dt ~oris, scendi. 
ottenere la contessa, e d1 non cede- vergog~a. _ No no vo !io il babbo .... 
re a sua volta che quando la pad.ro- - <?tò prova che il tuo fo~do non Mali ~ra 'dive~uta di fuoco : non 
na avesse ~eduto. · Essa. gli aveva è cattlvo, e Renè è venuto m tem- ca iva nulla. 
proufesso d'mtrodurl.o di nascost~ u- po per s~lvarti. . . . ~ Via, scendi, _ ripetè. _ Non 
na notte nel padighone della pal~- - Egh è .stato. tsplr~to . da le1 s1- d' t b .1 si nore che · deve andar 
zina. Poi con una scusa avrebbe 1- gnora, da le1 cos1 mentevole di es- da1s

11
ur are 1 g • 

f tta . l t d t E . . a d's o a mamma .... v1 a vemre a con essa e non sere a ora a. sçus1 se 10 r 1 c La bimQa si strinse ancora più al 
dipendeva· che da lui- attenerla . 0- di farle una domanda: come mai lei ll d' E il' 
svaldo aveva accet tato con entusia- cosi bella, ricca, virtuosa non si' è co 0 1::!1 !ll tano. 
mo e non a ttendeva ch e un cenno scelto ancora ' un marito ? n °'t n~.... p 'ofondamente com-
di Cinta. Susetta yoleva però pri- ,Un fugace rossore passò sulle , con e era r 
' ., di l · mod h d' S tt mosso. ma spprre e cose m o c e guance 1 u se a. L · t 1 . disse _ la porte-

tutti .fossero presenti all'um1Uazlone, - Quando una donna ha un'altra ---: asCla ~ a, ~amma. a mo t an-
che · voleva infliggere all'industriale. missione da compiere nella vita e ~ò .10bl~~~so a lla · 

È Susetta pensava ancora a que- deve pensare all'avvenire di una 0 1 M ... : n e la contessa mi 
sto, quando .suonò il campanello per bambina, non pensa a l matrimonic. ld àa, Slg or ' 
chiamare Cinta. ..:_ Ma se domani dovesse innamo- sgr evr ... ·· ò . p esso dt' 1 1 i d 11 lo .- · ? - 1 scuser 10 r . 

Ma pr ma e a g vane campar rars1 . G M li t tò · t'lmente di far capi· 
ve Renè. - L'amore non è fatto per me, a e;n mu 1 . . . · 

- La signora desidera qualche mi torner.ebbe fatale. P ensa dunque re la ragwne ~Ila ptecma .. ella rima-
. · · 'i t f 1· se nelle braccta di Emihano e la cosa? - disse. a te, fancmlla mta, s1 u e t ce. gatta stessa segui il conte fino _ in sa-
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Don 'i t 
neglect 
Colds 

Colds In chest or , throat may be
come serious. .l!:ase _them in 5 ml
nutes witll llusterole, the "coun-

'ter-irri~nt"! Applied ence every 
hour !or tl.ve hours, i-t !!hould bring 
r elief. Used by millioiÌ.s for 20 
years. Recommended by docters 

and nurses 

la, ave Susetta , pallidissima e seria, 
l'attendeva. 

l 
Qua111d'essa lo vide !mtrare porta~

do la bambina a ggrottò le sopracct-

l 
l 
j ' 
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MeB's Soles -
'' Beels 

Rubber Heels 
• 

75c, . $1.00 
40c, SOc 
40c, SOc • 

Ladies' SGies 
'' Heels· 

' 

Rubber · Beels 

• 

• 

--

SOc, 75C 
• ZOc 
35c, sec 

Lad.ies' Shoes Oyed alt ColorS 
. . 

l • 

·LIKE-KNU SHOE. REPAIR 
337 Centrai Ave., Phone 5427 • 

lbe Longer_ She W aits, The More She Eats 
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G4R~ WITH AN 
APPETITE.. ! t 
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