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..
brei residenti in questa città, suìia
campagna nazionale pe1· venire in
LATTE
aiuto ai proprii corregio,nali perseguitati dal governo criminale fascipuro e fresco portato a casa
sta che domina tuttora in Gern1ania. \ vostra tutti i giorni prima del.AMOR.... FRATERNO
Independent
Poichè la campagna ha un nobHe
le 7 a. m. Ordinatelo da
Certo Filippo Trombo,ne, viene at- scopo, noi gli auguriamo un ottimo
Italian Weekly Newspaper
William J. Fellinge1·
tivamente ricercato dalla polizia, per successo. Però, gli altri perseguitati
di parte o.peraia, chi li aiuta?
Phone: 804 - F 21
carica di Giudice di Pace. E ci pare, i av~re egli colpito r ipetutamente e
---o-IL
FORTE
!l'EMPORALE
DI
Published by
che questa fosse la sola ed unica fento nel basso ventre con un colMERCOLEDI' SCORSO
donna, che attualmente occupa tale tello da _tasca, un suo fratello: Sal- UNA MORTE 'IMPROVVISA
IL RISVEGLIO PUB. CO
carica, in tutto lo Stato di New vatore Plazza.
Mercoledì scorso, a mezzogiorno York.
Sembra strano, che due frate~li si
La Signora Giuseppina La Duca, ~ =·= --=·====·: ==!:•:=:-:-:·:
47 East Second· Street,
-o·-c~_iall_lan~ con nomi
differenti. Ma è morta seduta sulla propria sedia,
prilciso, in Dunkirk e paesi vicini,
OUNKIRK, N. Y.
si ebbe un forte temporale, ma di
cw s1 sp1ega nel fatto che la madre nella sua residenza al No. 92 Wat- mi Noi Gare~~~t i Prezzi
quelli che non se ne ricordano da
GLI AGENTI DE IL
di questi due, si è sposata ben due son St.
Phone: 4828
~
molti anni.
RISVEGLIO
volte, ed il Piazza, ben s'intende che l Aveva la bella età di 81 anni.
Se voi com.perate qualsiasi arL'aria. si o,sc_urò completamente,
! porta il nome del secondo
marito · Il medicai examiner, ha dichiarato.
ticolo nel nostro Negozio e nelSUBSCRIPTION RATES
come se si fosse arrivati al colmo
Gianfelice Di Cioccio, per Youngs- della loro madre.
. che la Signora La Duca è morta per 1111
'f: lo stesso giorno voi scoprite che
One Year ......
........ :.$1.50 della notte, mentre una foltissima town, Ohi o e dintorni;
.
I due che abitavano nello stesso · senilità.
1111 in altri negozi in Dunkirk lo
IL. CORRISPONDENTE
Salvatore lacobucci, per Buffalo, N. fabbricato, situato .at Nd. 543
Six Months
............$1.00 pioggia, accompag·nata da forti tuo• • stesso artico•lo s·i vende per meni e lampeg·giamenti che illuminava- Y., e dintorni;
Niagara St., vennerQ a diverbio per
•'• no prezzo, noi vi rifonderemo la
no l'intiera val•lata.
Giambattista Buccilli, per Cleve- assodare una pendenza di tassa che
JOSEPH B. ZAVARELLA
11// differen za in contante.
I ragazzini ch e si ritiravano dalle land, Ohio, e dintorni;
dovevano pagare sulla casa che euDA BROCTON, N. Y.
Ed itor a nd Business Manager
scuole ; gli operai e le donne che si
Angelo D'Amico, p et· Cleveland, trambi possedevano in parti uguali.
x
ritiravano, a casa, dal lavoro, per l'o· Ohio e dintorni;
Il ;povero Piazza, trovasi ricovera- Frank Di Pasquale si è sucidato
:111
W. ItUECJ\ERT & SON
~~ ra del pranzo, furono sorpresi dalla
Domenico Di Loreto, per· Erie, Pa., to al Columbus Hospital con ben
piogg·ia furiosa, e bagnati come tan_ e dintorni.
' cinqu coltellate, il ·Trombone si na:•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
ti pulcini.
j Andrea Zavarella, per Buffalo N. sconde per non farsi arrestare, men- f Quel tlalse FtrankFDi Pasquale, chle
1111
Phone: 2040
Saturday, June 10th, 1933
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, y 1 k ecc wnt 1 oreman
R .1 d con
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L a sera p01, verso e
""'""'""'""'~"""'""'""'vv"""",...,..,...__,..__. tempesta si rinnovò con maggior l
.
- -o- caduto.
eVI
or1
en ra
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Ed il tutto, per quistione di da- 1' gm~a~f ~. spee~er all~ch; ~vvenn.:
forza, e pioggia, grandine, tuoni ed LA MORTE DELLA .SIGNORI1
tt
un farte vento, arrecarono non poN " ·A N T
naro.
que
sas l o a. ecor oa ' . ove. n
"Entered as second-e ass ~a er chi danni ai fili elettrici a
uelli :
·'"'NA DI PASQUALE
_ _ 0 __
l masero parecch1e :pe~sone fente pmtApril 30, 1921 at the iJOStnffice 'lt telefonici alle case ed ~Ile ca~ a- !
,
l tosto gravemente, 1en l'altro pose fine
Dunkirk, N. y, under tbe act of , gne.
'
p l Domenica scorsa, alla gwv_amssi- UNA SBORNIA GENERALE ::i g·iorni su?i, appiccandosi ad una
· h .,
..
c·1 g 1·
•h s 1· 1T1 te
t 1 ma età dJ 28 a.nm, cessava d1 vivefune da egh stesso messa a posto
M are ..,, 1879·
ur .a?l? c e ·u· ~
mtl?es e, . re, nella propria abitazione al No
Le autorità addette alla protezio- ner la bisogna.
1no n s1::u avvJCmmo
1
·
·
p1
m
ques
1
paE
.
·
d 11
·
· ·
.......,..,.,~~· ! ra . ·i e se il tem 0 vuole sfo are 89
6th St.,_ la S1gnorina_ Anna Di 1 ne e a cacc1a e pesca, ne11a VJCJ- - .Quale SJa
11 movente che 1o ha
. gg ' ta t · d
ti? d
t àg . ' 1 Pasquale, figha adorata a1 coniugi 1 na Tonawanda, sono state allarma- spmto a commettere tale atto dL
v1 sonoventilare
n 1 eser
1 ove
po r quello
p10- Mr. & Mrs. "-!"'rancesco, Di Pasquale. t e, gw~m
·
· f a, per 1.·1 f a tt o c h e ne.1 sperat_o, non . s1· sa con . precJsJone.
· ·
vere
e f~re
tutto
h •r
.
Era nata m Farnham., N. Y ., ma corso d acqua conoscmto col nome d1 Alcum assenscono che e stato pel
·u
· ,·l~l
c e g 1 pare e place . .
i viveva in questa città da circa 9 Ellicott Creek, la superficie dell'ac- rimorso di quanto è successo; altri
u
v
• -.-o-•
1anni.
qua era coperta di una grande quan- invece, diecno che è stato perchè
Amu~I
j Il funerale, riuscito imponentissi- tità di pesci, gamberi e tatarughe, dopo l'accidente, egli fu licenziato
·
~ mo pe1 gran numero di parenti ed che sembravano tutti morti.
dal lavoro.
. --.-.
J amici venuti dane diverse città de?ato l~ quantità, non si poteva
Il funerale è stato seg·uito in Sil. EDWARD PETRILLO
l Se cam_baate r~sadenz~, a tttolo dt g~i Stati Uniti, ebbe luogo Mercole- 1 sp1eg:;tre ~~ feno;n~no strano, perchè j ver Creek, dove abitano tl!tti i ~uoi
vocato Itaiiano
\favore, VI pr~ghtamo dt .farcelo no- d1 scorso. La m,essa di requie, fu camb1ato 1 pesc1 m acque fresche e parenti, compreso la moghe ed 1 fiAv
to a mezzo. da un~ cartol!na. In ca- celebrata nella Chiesa Italiana del- puhte, tornarono a saltellare come gli.
Civile-Penale e C•·iminale
, s~ contrarao, avvasa~doe't la ~osta, la SS. TriniM a Ruggles St., men- se nulla. foss~ stat~.
.
-- -o---jet fà pagare 2. so.lda. ~er ognt per- tre il seppellimento fu operato nel~a. sp1egaz10ne s1 ebbe po~, allor- A FRANI{ V ALVO GLI E' STAERIE. Pf\.. ·sona ehe cambta mdartzzo.
la Tomba di Famiglia, nel Cimitero che_s.l_Vei?-n~ a _sapere che gh agenti !
TA AMPUTATA LA
408 Commerce Bldg.
,.,.......,."",..,.,..,"""....,..._..,...,...,.......,..,_,.........._,_.,. 1 Speriamo n'>n cl negherete que- d i Monte Carme lQ di Silver Creek, prolblZlOmstl Vl avevano_ g~ttato --:-1
1( ' AMBA
sta cortesia che ci farebbe anche ri- N . Y.
m que~ formaletto - pm d1 'lln m1x
l sparmiare denari.
Alla famiglia addolorata, le nostre gliaio di galloni di spirito che ave---·.
:s
--o-vive e sentite condoglianze.
vano. sequestrato in una fabbrica~ A .Frank Valvo, _che come d1ce~A MORTE DEL GIUDICE
- - o-·
clandestina localizzata in una mas- mo la scorsa settimana, s.veva rt1
L
r
'SI
STA LAVORANDO AD UN seria vicina, e cosi l'acqua, impre- . portato la fr_attura d_ella gamba deJOHN F. GREEN
)
·
GRANDE ORDINE
gnata di detto spirito, aveva ubbria- l stra, n_ell'accJdente d1 Pecor Road,
i
cato tutti quei poveri innocenti.... a- Domemca scorsa, nel Brooks Hosp1.
Crudo e Pastorizzato
Pochi giorni fa, alla ancor giovF
.
j nimalehi.
tal di Dunki;k, gli. fu amputata. .
Do you know why she
ne età di 56 anni, dopo poche settiL;medJ .scorso, nella _Brooks Plant
Da ciò, la sbornia generale e col.~·amputazwne SI res~ necessar1a,
J.,atte, Crema e Burro-latte
was'nt welcome? She, hermane di malattia, cessava di vivere, d_el_l Am~rlC_an Locomotive Company, lettiva dei pesci.
p01chè la ga-mba non Sl poteva salself, didn't. Halitosis (bad
Per Qualità e Servizio
nella sua residenza al No. 36 W. 4th SI e co:r~uncJa.to a lavorll:re a~ un .~ran. - .- o- (vare, essendo stato riscontrato che
breath), the soci al fault no
st., il Giudice di Pace John F. Green. d_e ordme d1 r~finatnci d1 oh~ che GLI :E B-REI RACCOLGONO 1 e_ssa era rotta a tre differenti parTelefonate: 4025
one forgives, was the reaUomo attivissimo, che per la du- ~~ devono. c~strmr~ per conto d1 . una
son. Yet no one need have
Dunkirk
rata di 17 anni, ha fabbricato più di lmportantlssJ1"ll:a. dltta ~el Mess~co.
FONDI
IL CORRISPONDENTE
107 E. 2nd. St
halitosls. Gargling with Liun cen~inaio di nuove case, in queLe.. raf_finat~lCl,_ che Sl vuol~ s:ai?-o .
.
. .
. .
1~
sterine instantly destroys
.
• ...,...,...,..,..,""""'""""'_,......_.,._.,..,
sta città, e nel campo di rea! estate, le pm grand_! . smora costrmt~ m
Gh . Ebre1 d1 questa c1ttà, stanno 1
.. .,.
.....
..-....,.,.
mouth odors and checks insi è molto distinto., aggiungendo pa- q~esta fatt~z:la, e ~he aJrl!llO.~bno a orgamzzando un!! grandwsa cam~a- 1 nostrt . Avvtsantl sono Ditte serie
~~~~
fection. Use it daily. Rerecchie nuove strade a11a nostra cit- c1rca un m1hone d~ dollan d1 costo, gna per raccoghere ventotto m1la che mer1tano la vostra attenzione.
cent tests show that Listertà, che se avesse avuto lunga vita, dovra~no _essere r.1consegnate entro ($28,000.00) danari, somma che rap- Facendo le vostre spese menzionate
ine promptly overcomes
~·avrebbe fatta diventare una grande un paw d! mesl dl tempo.
.
presenta la quota assegnata agli e- "IL RISVEGLIO".
odors ordinary antiseptics
città.
~mo a . questo momento, que1 pocan't hide in 4 days.
Era· membro apprezzatissimo di c~1 o.pe!a1 che lavoran<;> _alla cost~
Lambert Pharmacal Co.
che voi forse avete deciso di
parecchie
importantissime
organizzwne
~h
dette
raffinatnCl,
han_no
gaSt. l:.ouis, Mo., u. s. A.
buttar via, portatelo a noi, e
zazioni, le quali lo avevano nel lo- rato d1 . str~da a strada; ora m vece,
ve lo faremo tornare meglio di
ro seno in grande considerazione.
se coglie, ~~ faranno lav~~are - per
_
quanto era già nuovo! Prezzo
Il funerale ebbe luogo Mercoledì poche set~Jmane, ben s mt~nde
scorso con un gran concorso di ami- notte e gwrno come le besbe.
50c
ci e .· parenti ~c corsi dà ogn~ dove.
MATRIMONoiO IN VISTA
Portatelo oggi stesso
Gh sopravv1vono la moghe, Mrs .

Da Buffalo, N. Y.

IL RISVEGLIO

Noi Vendiamo
SOCONY GASOLINE
--E--

· MOBILOIL
Venite a Vederci e PI'!Ovate il
Servizio che Noi Rendiamo,
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DESMOND COAL CO.

Il~

36 E. Front St.
Dpnkirk
Telefono: 2195
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Telefono: 2756

John A. Mackowiak
Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una ·casa
Furniture di· prima classe
a prezzi bassi

.

Direttore di Pompe Funebri

Lettori!

l
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.JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y .
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Always

l
l

20
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Cucite o con chiodi ·

l

Lavoro garent~to e prezzi rag·i!Jnevoli. Nostra specialità nell'attaccare tacchi di gomma.

Left Out

Dateci un ordine per prova

TY

Schultz Da.i ry

Si Riparano Scarpe ·
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,.tJ. .

Like-1\nu Shoe Repah· Shop
r
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Dunkirk, N. Y.
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N

sicco.me le parentele delle famiglie
degLi sposi sono ·estesissime, si spera riuscirà una grandiosa festa in
loro onore.
Con anticipo, gli mandiamo i nostri migliori augu~_i._
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SPECIALE....

soDLopoo PtuEtRto,UvNogA
.ll·asmEoTaTnlcMh·eANnAol· l

U

SPE·CIALITA'
PLYMOUTH COUPE
CHEVROLET COUPE
HUPMOBILE SEDAN
CHRYSLER SEDAN
Sono carri in ottime condizioni che
vendiamo •.a prezzi di ribasso.
SANHERSON'S GARAGE
Water Street
Fredonia, N. Y.
Phone: •392
1932
1931
1930
1929

SPORT PER UOMINI

$~·95

Le Scarp;; di Stagione so,no
fresche e sono anche più confortabili. In nero e bianco,
brown e bianco, tutto bianco
e t an e brown.

$1.98

BUONA OPPORTUNITA'
Un Piano Baby Grand di alto-graç!o, si vende per la sola rimanenza di
un còntratto. E' .un bellissimo Baby
Grand di piccolo · formato •ma d•i una
famosa manifattu.ra; cassa di mahogany, .in perfette -condizioni e pienam·e nte garant ito. Nessuna spesa da
parte di chi lo compera, per trasferire il contratto, e nessun pagamento avanti si ,richiede; so.lo la· continuazione de•i pagamentJ m-ensili è
ne~essario. ·Per informazioni,
,scr.i·vere o venire all'ufficio · di questo
giornale.
~...,._.,..

..... ~~~

. Altre sino a $3.45
IL

VOSTRO

BARBIERE

Se volete un buon taglio di Ca..pelli e rasa la barila con cura,
-venite da noi
322 - i~26

MA IN STREET

8:35 A . M.,
l!'

e epnone

12:20 P. M.,

Dunkirk

4:45 P. M.
Telephonè Fredonia

2045

405

.

----

PINOZZE

IJ

PINOZZE
Rostite e Salate Giornalmente
lOc Pound
$1.75 Bushel

l

101 East Third Street

l

l -------------------------------------Andy D.· Costello

·

-:-

Dunkirk, N. Y.

Buffa~o & Erie Coach Cor_p. l~~~~~~~~~~~~~~~~~~
K~.,.,~..cr.r.r..cr..r..rJ"~.r.rJV".rJ:oer..rJS:r..cocr.rJV"AGOO'"~~

Q

AVVISETTI ECONUMICI

DI PAGLIA PER UOMINI

sino ;t

.

,CARRI LIMITED LASCIANO DUNKIRI{

34 East. Fourth Street
DUNKIRK, N. Y.
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1'AZZA DI CAFFE' ?
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. h to E:ver-Ready Blades.

1~' bbene, usat e l·1 Manru Coffe ch e viene

§S

usato da tutti i buongustai. •
AcqlListatelo all'ingrosos o al dettaglio

ls§
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s
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13 2 Ce n tra) A ve n ue
ouNJURK, N.

Y.
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Scarpe

A~tre

.

U

TA

AU
H

oggi stesso
L'AMMINISTRAZIONE

Cappelli
·gsc

~;:::n~·a~~rt$~-~~\o~~~tloit~ed~~

ra:nte questa settimana di Amministia, daremo loro la ricevuta di pa- ·
ga.mento per un anno,.
Non vi fate sfuggire questa bella

~~ca~~~~A~~-imetteteci

$12.37
va paglia. Godete il frescG con
una Paglietta del New York
Store.

1

•

LEVY'S
, ~---------------------·--

18

settimana che comincia da oggi, Sabato, lO Giugno, sino a Sa):Jato. prossimo, 17 Giugno. riceverà IL RISVEGLIO per un anno in ti ero.
Anche per coloro che ci devono

Questi Vestiti rappresentano un
val01·e, che voi non potete fare
a meno di pergerlo. Plainds, striscie e colori solidi. La manifattura è pe1-fetta, le mode sono
nuove. Comperate ora e risparmiate moneta.

In tutte le nuov-e forme e nuo-

T

Fare

$1 90 ll -

.~;i~Va~~~~~~:~~~~:~~ --~~c~~~=~
1
ut your

·.

C

•

Vestiti Per
Uomini
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AL

!

auspicate nozze tra il bravo giovano.tto Si.g. Anthony Chimera, figlio
alla Signora Mrs. Carrie Chimera !
del No. '!5 Railroad Ave., e la buona, virtuosa e distinta Signorina
Dolly Martinelli, figlia adorata ai
coniugi
Mrs.Ave.
Louis Martipelli
del
No. Mr.
204 &Park

IS

IJ Town Board, in una seduta
straordinaria, l'altro g·iorno, appuhl
tava Mrs. Greeh a succedere al posto lasciato. vuoto dal marito, nella

H

JIM'S HAT HOSPITAL l

LISTERINE
l promptly
odors ordlnary
1 antiseptlcsends
ca n't hide In 4 days

da _e per BuffalO

~:Zfao~tt:~~ee~z~~r.un:n~~~i>eMr~; ss~u~~~~it~a~~in~~l~e;~~a~:~e~~ ~~~:l
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l
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TO

l

79 E. 3rd St.,

SIN DAL 1.0 MA~GIO NOI
ABBIAMO CAMBIATO QUESTO NEGOZIO DUE PORTE
P l U' SOTTÒ -DI DOVE ERAVAMO PRIMA.
PRENDETE BUONA NOTA!

r-Il
- -c- - -h- - D- -•l- -1l

Quel Cappello

R

-

337 Central.Ave. Dunkirk, N. Y.

OUNKIRK, N . Y.

Mr. Joseph Gullo. è il nostro impiegato Italiano
che vi assisterà nella scelta

CRISE BARBER SHOP
87 East Third Street
DUNKIRK, N. Y.

· Not only are they keener,
not ·only are they··kinder
•.• t~ey l~st so long your
l;»lade 'bill divides itself by
two .•• Keep a record for
a month and you'll use
,
Ever·Ready ·Blades for a

li/e#me
Look for ----~~
this trade·mark
head. Insist on
the génuine
American Safety
Razor Corp.,
Brookl'ya, N, Y,

r ~·~~

l~
-~'-~liiilllllllllllllllllll!!!:::!lllll!llllll!l!lllllil!lllllll!llllllllllllllllllllllllllllll
La N ostn Ottima Birra

Lake City Export

;;

in Dottig-lie
è p·r o:nta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cago
::..::: sa di 24 BoHiglie e $1.00 di deposito.

=:

=:
=:
==

Al rito rno della
depositato.

c :~ ::>sa

vuota, si a vr:J · il rimborso ae1 Doll\ilro

Fred Koch Bre\verY
17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
PhonP-: 2194

Dunkirk, N . Y.
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grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o~
gni è'olore, per tutti i membri d~lla famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i g-usti e tutte le bor·
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I n quei Negozi che hann9 il
La beneficenza c1 soffoca oramai.
loro avviso nel "RISVEGLIO"

Dalle cl·tta' D'ltall.a
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Dopo l'arruolamento dei · g-'i <wanotti
O
O
o, per lo m eno rimandare "sine die",
WASHINGTON, O. C.
Miss r gazza afferma, anche 111 un "affida- dovr·ebber·o recar·sl· a fare le loro
IL .RIC RSO DIR SA VERCE - / accertat o che Jl ragioniere si era per questo sciagurat issimo affare, le F'rances Perk ins, che occupa la cari- vit" chi) in due giorni d1 lavoro le
dai 18 ai 21 anm, per man darli m~s
1
tt
1
11
tt
~
com pere l· nos t l'l• connaz1on
· al'l d'l
0
1
.~PINTO DALLA
l s vm~1 b1. 1a e t o de c e l' ne ' a no
e pre- sue desideratissime nozze, ma non ca di Segretario del Dipartimento 1sono stat i dati soltanto
93 soldi.
SI RE.:..0
àicono
- ai ora
lavori
di r imboschimen•
to,
abbiamo
a nche
l'arruolamen·u
men e opo una, sera
a 1za- disperata, giacchè il Pretore era in del Lavoro, ha ordinato, in seguito ! Sotto minaccia r1; essere licenzia_ buon senso che vogliono rendeto delle donne, dal 18 anni in su.
CASSAZIONE
to per po.rtarsi nella autonmessa do- fon do un uoino di ottimo cuore. ; ?-li~ molte proteste. che so~o state te ragazze vet-rebbero costrette a re un buon servizio al giornale
_____
ve avrebbe preceduto alla riparazio- Tanto vero che, dopo aver ben bene l m v1ate al suo ufficw, che s1a fatta S"bire le p 1·u' dur·e e 1·1.1• 1maue 1·mpo- Ital'
Donne che siano nubili o. per lo m e· ment e. p er f a t a 1e ent•·o di sè girata e r ig irata la cosa una inchiesta in va r ie fabbriche, do- siz
~
c
Iano.
ROM A - La Cassazione ha preso ne eh e a veva m
1·nni.
- -o- no eh·~ non abbiano dipendenti.
·
1o span d"1men~ in tutti i sensi il magistrato fin ì col . ve mol te donne e ragazze, sarebbero
' .
in esame il ricorso presentato da R o- imprudenza avvemva
L~e . ,
t
Oh ! come sono generose eon no i sa Vercesi éontro la sent enza della to della benzina daL serbatoio con decidersi. Questo matnmonio si ha : costrette a lavorare per salari eli fa- elev~tptu g~avJ pro:Jste', soMno sftate
PER ATTI NOTARILI
operai, t utte le persone di cuore ! E Corte di Assise dJ Torino che la con- conseguente incendio. Il Long-o, stan- da fare, pensò, sarebbe un ver o pec- me, da d ieci a undtci ore al g-1orno. turi~ge Ccon ro 1a . 0 ycr tt anut a~quanto c 'è da restar g r ati al lorOr in- dannava all'erg·astolo per omicidio do a nche agli accertamenti medici,
t0 d l d
,
b
fi r
l
,
o., 1a qua1e 1la o enu o t
·
trovava perc1·0· la morte per soffncaca
~re una. un
rava.
&" lUOfavore
a veFra le ditte che sono state accu- contratto di fornire diecimila paia
Se vi occorre un "Atto Notat eressamento. Inv-2ce d i !asciarci mo• pr emed't
1 ato.,
aggravat o d av,,1a CJrco"'
nuta aeuch1edergh
SliDlle
r ire. di fame, ci m e1tono aL lavoro_; stanza che il delitto fu compiuto per mento. La· fine pietosa; 0 meglio la
,
.
_ sate di praticare siffatti sistemi d e- di calzoni a l Governo degli Stati U- ~·ile" di qualsiasi genere, rivolE Vl par poeo, anche se la pagJa e commettere un furto e con la finali- presunta fine del ragioniere, notis- ~fa~.. tanta fiducia e con tanta gra plorevoli d i sfruttamento, è compre_ niti per i reclutati nei "Reforesta- getevi all'ufficio de Il Risveglio,
di un dollaro al gwrno, e ,q~esto d?l· tà. di assicurarsi l'impunità per un simo nel Biellese, destava profonda
Ma ragazza m ia, avete dav- l sta ~lna fatbbtrtica,d _Iaf qu~le ha ottenu- tion_ Camps" .
N
S
vero
t
. 1.
?
.
o l co.n ra o l ormre molte mJSldney Moyer
Segretario della al
O. 47 E: . econd St., e ricelarQ Sl deve ~a_ndare qu_asJ_ per m- precedente r eato di appropriazione Impressione.
t·ero alla fam1gh a da c':n ~l dJstac- j indebita in danno della vittima, Vi t I miseri resti carbonizzati raccol- 1
P
a i_gntt c?sa · t .
_ gliaia di paia di pa ntaloni al Gover- ditta irÌ questi~ne ha cateoorica- ve rete: serVIZlO . esatto, pronto e
8 :epa_ra
.
dell
n sera e che
t•
,
'
rssignore, u 0 e pron o. an no deg·I1" Stat i Unl.tl· da d'stribu·re
t
'
b
•
t
1
1
c h1amo a causa
,a 1 1. t •
. .·
.
, •
men e smentito siffate accuse ed ha per Ull prezzo gJUS O.
1torina Nicolotti e della madre sua. 1 neh'autorimessa, identifi cati per che i reg·ali e pure gli invitati.. ..
invece ~i ess~re so~corsa .dal . gover_ Anclle i confetti ?
~~ giov~ni , reclut~tJ dal Governo per .det to che nella fabbrica i salari a r1 difensoJ·i d~Ha Vercesi, la quale quelli del rag. Lo,ng-o, ebbero solen1 latvl~n d~ co~dP 1tetl_'e. ~eRllef zonte }o- rivano ad un massimo
no o da1 com1tatr c1tta~ml, v1ene ad si mantiene sempre negativa, hanno ni onoranze funebri a cui partecipò
_ Certo, anche i c~nfetti.
eli diciotto
LEGGETE E DIFFONDETE
essere mantenuta da noi,. st
c. he,
appunimpugnato
la
sentenza
di co,ndanna l'intera popolazwne eli Camandona e
N
,
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·
·
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res a 1• nel COSI e 1
e ores ac,on dollari
e che l'orario• è di otto or e
11
nnsen
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avvero
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a
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"l L RISVEGLIO"
. . per diversi m otivi e cioè che la Cor-- grande folla del BieUese. I resti tro- re e poichè la legge g li conferiva il
,. ·.
.
quotidiane. . .
.
, .
d~ soccorso, c1. lasc1a~o .o megllo te ha affermato la premedit azione, varano sepoltura, nelle forme della potere di concedere la libertà prov. L mch~est!_L ordmat!l: da Miss Per~
S1ffatta dJChJar·azwne e m complesramo costrett1 a .lascJarcl sfruttare, confondendola con la comune deter- religione, nel Cimitero di Camando- visoria, il Pretore firmò sorridendo, ~ms è Il . ~·1sultato d1_:pr~~este e dt t~ contrasto con le dich iat·azioni
da~ gov~rno, c?e c1 pag·a come 1gno- minazione a delinquere, mentre va- na.
l'ordine di scarcerazione affrettando- affidav1t~ alle aut onta. d1 Youngs_ gmrate fatte dalle operaie le quali
i.llhSSlml crumtn.
r ie circostanze di causa indicherebLa cosa doveva finire li, col più si a consegnarlo all'usciere, il qua- town, Ohto, da parte d r numerose affermano .che la media_ è dJ sei e
MB: questo delle donne è ancora bero un -delitto improvviso, e di im- grande cordoglio dei familiari del le a sua volta lo trasmise a l Diret- donne, le quah affermano, che, spes- otto doJlan per due sett1mane e che
u.c.~LJO .
peto. Per quanto concerne la causa- Lon go, che lasciava una giovane fi- tore deLle carceri.
so, sono state costret te a dove r la- anche le più abili e sollecite operaie, .
S1 ~rruolano, .le dor:ne, per man- le d el delitto, i difensori Pavesio e glia. Il Longa era però assicurato
_ Le manderò i confetti signor v?rare no.n me~o di '!n~lic~ _o re al a cui vien dat_o . il lavoro ~ cottimo,
darle m compa~n: 1.. S1 vuol fare un F ioria n, accennato ad un grave mi- per t recentomila lire su infortuni, per Pretore _ gridò la ragazza _ e ~wrno pe~ salan basstsSlrnJ m !oca - l~vorando und1c1 ore a L .!porno non
monastero... a li ap ~1 t o, o un esercì- stero che incomberebbe sul delittb '/5 mila lire sull;a vita e per 50 mi- quando finalmente poté rivedere il fi. h • . malsam, che sarebb,ero vere to- nescono a guadagna re pw ~~ $1.40
to di donne ?
della Vercesi hanno afferm ato, che la la lire sull'incendw dell'auto·rrfAbile. danzato, gli buttò le braccia al collo pa1e.
.
.
al gwrno. . .
.
Conveniamone : cert e forme di b e- sentenza considera il furto dei gioiel- Le varie società. assicuratrici, che e di corsa lo trascinò vers
il suo . Una ragaz~a, la quale _e st ata 1111Le legg1 v1gent1 nello Stato dek
neficenza sono davver~ 1~oca. com: li commesso dall'imputata come a dovevano provvedere al pagamento paese per imprigionarlo di nuovo, l/in · p!egata. l?er enea tre. ann_1 nello ste~- l' O~io limitano l'orario settimanale
mendevoli, a nch-a se l'rsp1razwne e sè stante, mentre ritenendo l'amici- dellle somme, si r ivolsero all'avv. domani con le più dolci catene del- so stab11lmento, h a rJlasc1ato una d1- a cmquanta ore.
~enuta da p~rson~ ch e. h~nno avut~ dio come compiuto a scopo di furto, ~ Carpano esprimendo dubbi sulla tr~- l'amore.
chia~azione _giurata, in cui afferma
Al Dipartimento del Lavoro hanm mente ed m ammo dJ far bene, dr si doveva con globare il furto nell 'o- g1ca fine del Longo e avanzando 11--oche m un gwrno ha guadagnato sol- no esaminato i contratti ch·e sano
a iutare a risolvere un problema che micidio costituendo il primo un'ag- potesi, dato, il carattere st rano del UN BAMBINO .PRECIPITA tanto sei so,ldi, mentre un'a ltra ra- stati fat ti con la Moyer Manufactu~t utti dicon? che s1a msolulJlle.
gr avante del secondo. ·
r~gioni,ere, che si trattasse di suiciM~ s~ s1 vuol~ davver o. dare_l!voPer la P . c. hanno presentato me- dw . L avv. Carpano presentava uni
DAL TRENO E RIMANE
-·- - - - - - - -- - - - - - -- ----r o a 1 d~soc_cupa_tl per ~on f arli. .,_ra- moria e discusso davanti la Corte gli esposto al Procuratore del R~ comm.
INCOLUME
vare SUl bilanci,
non sr sta- avv. Dagasso di Tor ino e Giovanni Dabbene. Il magtstrato disponeva
.
bil_isc~mo delle_ fabbrlC_h e per, conto ., Persico. Presiedeva il comm. Aloisi , imm~diate. indag·!ni
~ . provv~deva
CODOLA - Mentre il treno viag. .
de1 d1soc_cupatl: . Perche n?n. SI co.nfi~ ed ha sostenuto l'accusa il P. G. ch e 1 restl sepolti a l c1m1ter? d1 _Ca- giatori n. 2654 in partenza alle .ore
scano gh stabrh menb chms1 e v1 Sl com m . Marfori, il qua le ha chiesto mand_ona fossero_d_tss_otterrab e. p1an- 11.5 per Avellino era uscito di poche
fanno lavorare col•aro che non han- , il r igetto del ricorso, e la Corte si è ton ah dal carabm~en dovendos1 pr~- centinaia di metri da questo scalo,
no lavoro?
pronunziat a in conformità:
cedere alla autops1a. Lo stesso magl- per l'improvvisa apertura d'uno spor·
(Continuaz. della prima pagina)
UN ARRUOLATO DI FRESCO
--o-st rato _r ius?iva ad accertar~ co~e il tello., precipitava nel vuoto il bam*
~
IL CASO ROMANZESCO ~DI UN rag. :V1ttor10 Longo, dop~ l ~uo~ fu- bino Carmine ,Castel•luccio di Sabi·
Do ut des. Il pensiero umano è anarchico, come disse il BoRAGIONIERE ARSO VIVO
nerah, avesse d_ato notlzle . dJ s_e da no, di anni 3, che era con i genitori.
Che amore!
vio.
Ed
ognuno ha il diritto di pensare come crede. :Ma dal pensieGen?va.
Aveva
11
Longa
chm~o
mavn
signor
Umbe;tto
Falcone,
assunMi ami davvero ·1
ro
all'azione
vertJ
ta~ente
11
cane
da
_
caccra
ne~la
tore
della
stazione
di
Sepino,
che
si
passa molto. Quel che si pensa nessuno lo sa. Quello
Immensament e.
Morto che Riappa1·e Qualttro nmessa . Oppure h a egh volontana- trovava . affacciato ad un finestrino che si fa lo vedono tutti, compresi coloro che non vonebbero veE solo p er me?
mente simulato la sua tragica fine, di u na vettura di seconda classe e
Giorni Dopo il suo .Funemle
No, per me!
appiccando di propo13ito l'incendio al- che aveva notato il fatto ha pronta- derlo.
-- - --t
Dico non per la m ia dote?
Questo serva di risposta a i critici, sinceri forse, ma illogici.
BIELLA - L'autorita g iudiziaria la sua automobile, dov.e in sua vece mente tirato il segnale d'allarme ed
Chi ha pensato mai a lla dote?
'
LIBERO
Oh, che p iacere ! Con un amo- ha scoperto, dopo rapide e febbrili ha trovat o . la. morte. u~. suo can~ da il convoglio si è fermato.
Sono accorsi iL titolare della stare come il nostro saremo sempre fe- indagini svolte in seguito di un espo- cacci a? Pmche ora st nbene che 1 resti
fosse:o
_
q
uelli_
d~l
su<?
cane.
zione
cav.
Tamburro
ed
il
capo
sta~~
~......,.,~~
' ici! Lo saremmo anche se fossimo sto dell'avvocato Carpano, n caso di
Il ragwm ere e mfatti un appas- zione di servizio sig. Di Nuzzo ed il ~J;r..,..,...,.,.,...N".#"..r..rJJJ..rJJ..rJ..r..r..r..r..rJ..cr..rJ..r.,...,...,..,..,.,..,.,..,.,.,..,...,..,..#".,.~
costretti a vivere di so~:JJ pane e un ecceziQnal e errore se non è una
m istificazione. Come fu pubblicato, la sionato cac_cì~tore ed era solito por- perso.nale del treno.
a cqua !
con se 1l fedele cane.
n bimbo era rimasto miracolosaCerto, cara. Tu p enseresti al mattina del 12 corrente, verso le ore tarst
Dal Procuratore del R e comm. D~b- mente illeso nella terribile cadu ta
"- ... ,:,
5, il mot ociclista Lino Tanini, passanbene, oltre a lL'a:-rv-, Carpano, ~~ll' m-' E' esclusa ogni responsabildtà da
La mog-lie (con a ria me ditabon- ~~ ! ~~:~~~~:aEli~::n{~n~~la nof:;: teresse delle soc1eta assJcu~atncJ eh~ parte del personale di servizio. Il
da): Chissà perchè l'uomo non come una r imessa per a utomobile fos - avrebbero do,v uto nella gwrnata dt t reno è ripartito con una ventina di
fa mai ~omplimenti alla donna do- se in fiamme. I I Tanini dava l'allar- oggi sborsare 375 mila lire agli ere- minuti di ritardo.
Il ritrovo degli amici, senza dubbio è l'antico locale
Clean, soothing Zemo st ops itching
--Q-pl!:l che l _ha spos~ta.
. .
me e l'incendio veniva circoscritto e di Longa, si è pure recato l'avv. Vitskin in fiv e seconds -- and corrects
Polvino,
al ,No. 87 E. Th ird 1St., dove ~'On .massima squisi1
Il manto : - . Fa molto ~ plù, ca- domato dopa alcune or e di lavoro. to~·i_an? Olivetti neLl'interesse dei fa- DUE BAMBINI UCCISI DA UN
tezza,
serve Bina sempre frescltissima , in tutte ;}•e ore
Ss l!jczema, Pimples, Ringworm, and
ra: paga 1 cont1 della modJsta e del-~ n f uoco aveva' distrutto una auto- m 1han del rag. Longa. Costoro pa·
Rashes . The way Zemo brings healdel gio1·no.
'
la sarta.
mobile del rag. Vittario Longa fu re ignorassero completamente la sup- AUTOCARRO A MISILMERI
ing clearness to skin irritations is
_
. .
.
Giovanni, di 52 anni, nato a Montri- posta macabra macchinazione del
almost magie, because of its rare inPALERMO - Nel vrcmo. paese d1
Il Venerdì :sera, vien s ervi to Pesce ·Fritto, mentre
ABBÒNATEVI E AliiBONATii
gnand (Francia) e residente a Biel- congiunto che si sarebbe macchiat o
gredients not found in ather remeduplice
reato
eli
simulazione
di
Misilmeri
un
auto,
c
arro,
gmdato
daldel
la. Ma una macabra scoperta era
Sabato /Se'l'a. S pag·hetti con Polpette, mentre tutti i g-iordies. All druggists', 35c, 60c, $1. Exl VOITftl AMICI A
riservata su indicazioni della s ig-no- reato e di appiccato incendio per ri· l'autista Antonio Di Peri, ha travoltra str ength Zemo, double results,
to. e or ribilmente schiacciato due fan"I'L RtSVIU!lLIO"
ra E:lena Longa, sorella d el ragionie- scuotere i1 premio di assicurazione .
25.
DoJ.ulli
mattin:1.
~;ur~l
proceduto
al·
ciulli
:
il
settenn
e
Giuseppe
Ribaudo
ni,
inv itati di visH\:U'e (]Uesto bel
.......,.... ~--- .._, _. ~ re. Sotto l'automobile bruciata veni"
~·esame
necroscopico
d
ei
resti
sepdi
Giuseppe
e
Mario
Lo
Franco
di
.. :.. .: :.::.: ..,_ .. 'l":,....,_ .. :.: ... ..: .., or .., , ,... .. ., .. ., ............. !va infatti trovata un ammasso di
ritmvo Jdegli •••• amici. ,
" ..• ....•..•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•· ... ·~~ carni ·come bruciate e carbonizza~e pelliti a Camandona come quelli del Giustò, di anni 5, I due fanciulli erag·. .Lo,ngo per accertare se i trat• rano seduti sopra un cilJindro di pie:.1 Vestiti e Soprabiti Confezionati che il m edico condotto d~l1la localJ - ta
realmente dei resti di un cane op- t ra in uso p er la livellatura della ~.,.,..,..,..,.~.,~.,..,..,..,.,.,..,~.,..,..,..,..,.,...,.,...,.
~.,..,..,.,.,..,..,.,.,..,.#".#"..o"'.N"..r..rJ»..r..r..r.J:
(4- - -su Misura a prezzo Giusto
~ tà, _titenne . di _poter identificar;: per
stra da. L 'au tocarro, - p er venuto in
~·
~~ i r est i del rag-. Long-o. V'emva m se- pure di resti mani.
- -o,--quel posto, si è trovato. la via im:.:
JOHN SURM-A
guito accertato che il ragioniere
PRETORE DE8BO pedita da un p_assante, sord? ai_ ri~
·~ giunto nella sera dell'li corrente a SIGNOR
Tailol'
~: Camandona, a veva 'Comunicato a di- SPOSARE VUOL PRE'S'l'AR· petuti segna~i d1 allarme ~el•l a utista,
?
che per ev1tare l'mvestimeno, ha
~· 15 E. Front St.
Dunkirk .•. versi conoscenti che la sua automoMI IL FIDANZA T O •
sterzato brus·c amente a sinistra, an•!~ bile non funzionava bene e che a ad urtare in pieno il cilindro.
•:•:•::•:•:::•:•:•:::•:::•:•::•:•:•:::•:::•:::•:•:•:::•:::•:+:•:•:::•:•::• vrebbe dovuto ripararla , veniva pure TREVISO - Una vera scenetta dando
dove si trovavano i due fanciulli, i
--------- - -- -- -- - - - - ----·- - -----·------- - - - - - da r ivista è avvenuta l'altro giorno quali sono stati t ravo.lt i dalla ruota
in Pretura. Una bella ragazza di Ma- anteriore sinistra e trascinati per
ser ada sul Piave si presentava al qualche metro. I corpi dei due p iccimagistrato e dopo un imbarazzatis· ni sono stati tratti di sotto le ruosimo preambolo finiva col chiedere te, ma nessun soccorso è stato possiun favore insolito:
bile po.rtare a l Lo Franco, ch e era
-- E' tanto gentile, sig·nor Pre- rimasto ucciso sul. colpo. Il Ribaudo
tore, eli prestarmi iL fidan ~'ato che si moriva poco dopo aU'ospedale.
trova in prigione ?
Un favore da nulla, come si vede!
_ E: p erchè volete il fidanzato a L'ultima riflessione.
prestito ?
.
.
Un condannato a mor-te s ta ~on- li;' molto _sempl1ce: _dobbramo sumando l'ultima cena Come e u- j
sposarci domam e se Lel, stgnor sanza, gli hànno dato tutto ciò che
Pretore, m i tiene il fidanzato in pri- ha chiesto, . e la mensa è ado,rna di
gion ~. come fa,ccio a maritarmi?
ottim i cibi.
Queste le t estuali parole pronu n un fratello esorta inta nto a penciate dalla ragazza dinanzi al Pre· sal'e alla vita futura e a pentirsi del
tore, a l qua le durante la sua carrie- delitto commesso.
ra non era m a i a ccaduto di dover
Egl·i a un tratto interrompe ..
JACK
__ Mi permette di dirle la mia odecidere su di una quest ione del g-enere. Per la verità il degno magi- pinione, r everendo ? Se av<':ssi manF iner for eating; wonderful
strato, passat a la prima . sorpresa, giato per tutta la mia vita come ogfor cooking- this new Kraft
non pote non commuovers1 un poeo gi, le a ssicuro che non m i t roverei
American Cheese. Made by
per il caso stranissimo e volle accer-,1 in questo stato.
a n excl usive Kraft method.
tarsi subito deHa verità . Quello eh€
Air -t ight package seals in
the
aveva detto la rag azza era esatto:
its full, natural fla vor.
tre g·iorni innanzi il giovinott6, cer.Ab~onatevi a "Il Risveglio''
$1.50 ALL' ANNO
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SCENES AT FASTEST 500-MILE RACE' IN WORLD HISTORY

~------~

GRANDE
-

VENDITA
da -

Habers
Ora in Progresso
Sarah D e l a n o
Rooseve lt , fou t··
teen mont hs old
dau(Jhtet· ot Jas.

da $2.00 in sopra
V.esti $1.00
Cappelli 79c

Cappotti

Roos e v~lt ,

HOOSt:VEL r'S man Fr1day
Talks to Nation- Col. Lows
McHenry Howe, the P1·es1·
dent's secretary, has begun
a seri es ot Sunday n ight na.
tionwide broadcasts in which
ne d iscusses frankl y the in.
te1·esting pcob lems confront.
ing the nation. Wa lte r Trum.
bull cond ucts the inte rviews
as a l'epresent ative et tho
Ave t·age Americ an Cit1zen-

a n d

youngest me mber
cf
the
Wh ite

Haber's

'-------l 77 E. 3rd St. Dunkirk
----------------------1

Buy handkerchieh
The 21st Interna t10nal Sweep_
s takes at India napolis May 30, fastest and most thrilling 500 mile automobile race m world history,
brought· the hig hest honor of racing
to · Louis Mey er, wiillner in 1928 and
the only one except Tommy Milton
to win the g r eat r ace twice. He was
drivin g the TydoL Sp·ecia l.
The race set the a mazing recar<).
of 104.162 miler p er hour aver ag·e,
despite t h e fact t hat th-e cars car ried two m en and were limited to
15 gallo,ns g asoline carriage, n ecessitating seve ral stops. This av erage
requlred terrlfic sp~eds on parts of

the 2 1,',! mi le ovai - speeds that are 1 the cars are serviced are a center
said lo go as h igh as 170 miJ.es per of activity a ncl inter est. The lower
hour.
picture is a pit scen e before the
"The fact that I had no tire H.ace showing tires being mounted
trouble enabled m e t o set the new on one of t he five Studebake rs speed r ecord," Louis Meyer saict' at three of which finish ed in the money
the close of the R ace. "l want tp, with the other two close behind.
express m y appreciation for the F irestone en g in eer s see that the t ir es
building of tires that st a nd up un- ar e properly mountecl on the wheels,
der the t er r ible punisb,m en t" . He ready to withstand the burning
was using· tires built by F irestone speeds, the g·rinding curves, a nd the
- which were equipment chosen by hours of r el·entless pounding ·over the
ali tl1ose who p iace in this race, a nd brick track under the blazing s un have been on the winning car s for \su preme tests of safety and endu r_
14 years.
an ce which ha ve m a de better tires
At the Speedway the "pits" where available to all m~torists.

1933 BATH ING GI RLS-A group cf Catal ina lsIa n d society debs gi v;ng
~n Informai exl11 bition cf
~ew bath ing suit styles
be ing worn at the sma rt
resorts Ali the suits a re
oackless, and some na ve
Kerch1et tops.

with what it saves
l t bn't n ecessary to pay ~ or more to get quality in &
denti&ico. Listuine 'l'ooth Paste. rna.de by the makeN
of I.iaterine, cornee to you in a large tube at 25t. Note
how i t e leans, b enutifies ami protects your teeth. More·
over it saves you BppTox im at(;ly $3 s. yea.r over 501
dentifrices. B uy th mga you ne ed wuli t h at savingllandk.ercbiefs are n1erel y a auggestlon. Lamhert Pha,r.
macal Co.
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MUS IC TRANSLATED J; ,JTQ CO L OR - Newe ~ t produc t HELE N LE ~ DOHER T Y
ot the Camden research labo•·atones wh1cn translates daughter ot Hen1·y
mus1c Into colored light mte rpret1ng the mood et the Dohe•·ty , IS one of the
mus1c Now you can see the co lor ot your own vo1ce ancJ tew IIVomen 1n diplomatlc
"see" the làtest syrnphon1c or jazz compos1t1on. !:.. B. servi ce abroad, as ass1sta nt te M1·s Rutn t:lryan
Patterson. eng1neer of th~ RCA Victor Company, · 1s Owen, rvllnlster to Denma r k M1ss uonert~ Ili
shown 11111th the mecnan1sm ne deve •oped ancJ IIVh!Ch Wldely travellecJ, a flui' -• ' ' " '-i· •SI anQ a StuCien'
.vili be uen at tho Ch icago Wo r ld'l falr,
ot lntornatlonal law.
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-- · Grazie, figiiuoil mlo ;-:ra sono
pienamente felice, soggiunse il
generale. - Haì sentito quell'angelo
di suora? Domani Luciano potrà cominciare ad alzarsi, e non ha più bisogno di medicine. Vorrei che tuo
fratello, Osvaldo g uarisse anche lui.
Ora raccontami t u qual dramma è
successo nella sua vita: da distruggerla cosi.

VI.
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RISVEGLIO

rato sugli occhi.
E tenne infatti dietro alL'uomo,
Di più si accòrse solo allora di a - che si era incamminato avanti e non
v er smarrita la via e d i trovarsi in tardò a fel'iiilarsi dinanzi ad una roun luogo a ppartato, in una di quel- v inata catapecchia.
le strade che so-no il1 focolare dei peg- Sta qui, - soggiunse accendengiori pregiudicat i, e che il piccone do uno stoppino. Fate pi.a no ....
dPmolitore va a poco a poco fortuL'andito della catapecchia esalanatamente distruggendo.
va un odore_ di muffa, di tanfo inLa suora pensò che aveva fatto sopportabile ; traversato un cortiletmolto male a non asco ltare il con- to, l'uomo spins·e un uscio e, rivolsiglio del generale, tuttavia non d et- gendosi alla suora, Ire disse:
te a di.vedere la sua apprensione.
- Passate.
- Che volete da me? - chiese.. Susetta si trovò in una stanza de- · Non siete una suora che fate serta e vuo.ta di mobili, ma al rumole nottate ai poveri come ai ricchi? re che essa e l'uomo fecero entrando,
- disse lo sconosciuto.
u na voce rauca d i vecchia si lasciò
-- Vado dovunque si ha bisogno udi re da una stanza attigua.
del mio a iuto, dell'opera mia, - r i- Ebbene, l'hai trovata? - dicesposg dolcemente la suora.
va in francese.
-- E~bbene, vi è una povera vec-j Susetta impalTidì.
chia che ha bisogno di voi, - sogQuella voce, quell'accento, essa li
g·iuns·~ l'uomo - - eù io mi sono per- riconosceva; erano della Strega,
la
messo , eli fermarvi per condurvi da sua mortale nemica.
lei.
Viveva dunque ancora? Era usciSusetta tornò padrona di sè stes- ta di carcere? La ritrovava di nuosa : ogni suo timore era svanito.
vo sulla sua strada, per sua sventu·
·- · Vi seguo, - disse.
rl!,?

Suor Maria, o piuttosto Susetta, u scendo dalla palazzina del generale
Il fanciullo sgranò i suoi grand'oc·l so la palla nell'attraversare H cer- aveva la mente così scombussolata,
e:hi, cosi espressivi.
vello.
che camminava quasi inconsciente
- Da parte mia?
- Non vi è proprio nessuna spe- della strada che percorreva. Era pro-- Non hai tu desiderato che Sè-\ ranza di sal vario'? ·-- domandò il ge- prio, vero? Ella s i era trovata col
rignac mo,rissé?
nerale.
fratello di Osvaldo, ed era stata p re- Si, perdonami, ho avuto torto./' - Nessuna.
l gata da lui di recarsi ad addolcire
- Questo torto non puoi ripararlo,
-- Ha lasciato qualch~ scritto.?
.. colla sua presenza lo sventurato che
perchè Sèrignac ha soddisfatto il tuo 1 - yn f~glw aperto,_ m CUI d1ceva 1 si incamminava verso l'eternità.
desiderio : egli è morto....
· che s1 ucc1deva perche stanco della 1 Con qual coragg·io avrebbe potu-- Morto 1 E ne sono io la cagio- 11 vita, che si era confessato, e l'uom~ j to farlo, mentre appunto per cagion
ne? -- balbe~tò Luciano colle lracri- che l? s~rve doveva con.s egnare a le1 i sua, per il sue. insensato ~esideno
me agli occh1.
, le ch1aV1 dt tutto, -- nspose 11 me- 1di vendetta, Osvalclo moriVa?
- No, tesoro, ma tu gli hai da- i dico. -- Anzi, · abbiamo mandato ! ·susetta credeva nella sua nuova
ta la spinta. Perchè Sèrigna~ era da [ quell'_ucmo al suo palazzo in cerca i' vita di .espiazione e eli pentimento,
lungo tempo stanco. della v1ta, per- i d1 leL
poter dml6)ntJcare 11 passato, eli 111
chè diceva che nessuno più l'amava
-- Non l'ho veduto, forse io ero 1 passato le risorgeva implacabile dial mondo.
già uscito; m a adesso r ima ngo qui [n anzi, ad og·ni istante.
- Ma tu l'amavi!
.
con mio ~glio, perchè a noi soli spet- 1 Ella aveva saputo ~h e !l conte ~- lb mw amore non gh bastava ; ta d1 asststerlo.
mil!ano, dt nuovo arncch1to. per l eegli avrebbe vo!uto il .tuo, perchè a-- Ma 51uel fanciullo ne so,ffrirà.... redità di l! n a . lontana parente .maveva perduto un fancwllo della tua -- osservo la suora.
, terna, che m v1ta. non s1 era mat n·
etti, al quale tu rassomigliavi.
' - No,. no, voglio rimanere anch'io, !cordata di lui, aveva lasciato lo s tu Il fanciullo ebbe una scossa.
--- disse vivamente Luciano.
l dio dell'avvocato Ra ni~ri ed aveva
- Oh! perchè non me lo hai detn medico non tardò a uscire: la l a cquistata la palazzina di via Monto prima, che allora non avrei re .. suora si ritrasse in un angolo dello ! calvo, r itenendo al suo servizio, Respinto il tuo amico'?
studio a pregare.
nè, Cinta, rilasciata libera per ine~
- Si, ho fatto male, ma non po- , Allora il generale si chinò di nuo- sistenza di reato, le a ltre persone eh
tevo pensare che Sèrignac fosse co- ~· vo su ~èrignac.'
.
. .
i servizio, che pur~ erano state da l!m
sì infelice da uccidersi.
Tt ho condotto m 1o f1g ho, -~ largamente beneficate ed avrebbero
Luciano gettò un grido.
disse - che desidera di darti un ba- potuto vivere sel'l:za essere più sogcio.
'
gette alla volonta altrui.
- Il tuo amico si è ucciso?
Si, e prima di morire mi ha
Sollevò il fanciullo in modo che
Inoltre le era g·iunta la notizia che
scritto che avrebbe desiderato di a- S~rignac lo potesse veder bene.
sua madre Bett a, passata a seconvere un tuo bacio innanzi di esser
Luciano congiunse le sue manime. ùe nozze con un possidente del suo
sepolto : glielo negherai ancora, se ti
- - Perdo.nami, ·- disse - sono sta- paese, aveva dimenticata, nell'egoi ·
condurrò a vedere i1 suo cadavere? to cattivo con te; ma ora ti voglid smo di una nuova esistenza e di una
-- Oh! no. Andiamo, andiamo su- bene e se guarirai starò sempre con nuova famigHa, la figlia errante per
bito; o,ra capisco quanto sia sta to te, e col babbo.
il mondo, nonchè la n ipotina..
càttivo con lui; ma non potrò p!U
Ah ! quale atroce supplizio dovetSusetta si era informata d1 No:
dirglielo, non mi sentirà se gli chie- te provare in quel momento il suici- ris, e sapeva che la signora . NaldJ
do perdono....
da, senza poter tendere le braccia al le si era tanta affezionata da t~ner E scoppiò in un dirotto pianto.
fanciullo., senza rispondergli, e gri- la in conto di figha, come la b1mba
- Asciuga le tue lacrime, Lucia- dargli che avrebbe voluto vivere an- non sapeva più staccarsi da J olanno, -. disse con voce grave il gene- cora per lui, per lui solo!
da che chiamava mammina e dal suo
rale. - I morti non bisogna pianE, nel tempo stesso, quanto senti- caro babbino Osvaldo, deL quale pe~
gerli, perchè sono più felici di noi: mento di . gratitudine doveva provare rò aveya fino a llora ignorata la grabisog·na amarli, r ispettarli: essi ci o- verso il generale che gli concedeva vita della malattia.
.
dono ci vedono dat Cielo.
quel• supremo conforto, che era come
Così erano bastati due anm perM~rta ritornava per a vvertire che un perdono, una benedizione! I suoi chè nessuno forse più la ricordasse;
la vettura era pronta.
occhi sembrarono sbarrarsi sempre l ma e lla non se n 'era fino a llora
Sèrìgnac aveva lo studia e. dimo- più, come se egli volesse raccogliere rammaricata.
rava in una bella e nuova palazzina quell'ultima visione che . l'avrebbe
Non avrebbe meritato di peggio
al Maccao. Quando il generale smon- confortata nella tomba, e sopra le col suo insensato desiderio di v?ntò di vettura col figlio, trovò il can- pupille apparvero due lacrime.
detta, che aveva prodotta la rovma
celio spalancato e nel vestibolo un
Nello stesso t empo una pioggia di di una famiglia, ferito per sempre
gruppo di g·ente.
baci copriva la sua fronte, e quei ba- nell'anima l'uomo che adorava e cl1e
Un giovane in abito nero, un com- ci di Luciano abbreviarono l'.agonia, nulla: poteva fargh dimentiCare?
missario di p]Jbblica sicurezza, rico- dell'infelice padre. .
Da due anni, aggTegatasi .ad alc~nobbe il generale e gli si avvicinò,
Il suo corpo ebbe una violenta ne suore francesi, la cu1 ncca !Stlsalutandolo rispettos~mente .
scossa, una suprema convulsione, la l tuzione aveva per iscopo la ct~ra gra·
- Viene a vedere il signor Sèri- sua bocca si apri come per parlare, . tuita a domicilio de1 malati tantt>
gnac? - chiese sottovoce.
· m11. non lasciò sfuggire che un sin- l poveri che r icchi, Susett~, addett.a
- Sì; ~ rispose il vecchio palli- gulto, gli occhi rimasero aperti, fis- ad una sezione torinese, s1 era ùed.1·
dissimo -- ma non è ancora morto, si sul fanciullo, mentre l'anima s'in- cata con tutta l' anima sua al p10
sebbene non vi sia speranza di sal- volava negl'i spazi infiniti.
ufficio, ed avendo fra le carte. del
vario. La palla della rivoltella gli ha
Il generale si accòrse che Sèrignac padre adottivo trovate diverse n ce t·
attraversato il cervello, senza ucci- non soffriva più e, allOi!ltanato Lu- te di sempl~ci, state sequestrate ad
derlo sul colpo: da sei ore è agoniz- ciano, gli disse con accento commos- 1una donna empirica, morta durante
zante, senza poter dire una parola so :
! l'istruzione del suo processo e che
nè fare un gesto:. però i suoi occhi
~ Inginocch:iati .... e prega. . .
la f~~a ?icev.a aver comptuto delle
sembrano, ancor distinguere le persoIl generale rnnase colle bracc1a m- 1guangwm m1racolo.se, _ S~setta . ne
ne.
cro,c iate a guardare il cadavere, pen· l provò qualcuna e rmsct II_lfat~l . a
- Dove l'hanno deposto?
sando aHa propria figlia, dicendosi / t rovare nei suoi i nfermi de1 miglio;--- Nel suo studio, sopra ·un diva._- che anche lei al suo posto avrebbe l ramenti insperati, ciò che .l~incorag· ..
no, dove l'ha trovato disteso, rantoc perdonato, pur ottenendo la vendetta giò a continuare, ed allor~he k rml~nte, l'uomo che .a.ndava ogni mat- desì'der~ta: c?-e Lucia~o. non ~vreb- ,· sciva a strapp~re qu~lche mfehce altma a fare la puhz1a. Aveva ancora ·be ma1 considerato Sengnac tl suo la morte, ne nngraztava D10, mola rivoltella in mano: l'uomo è cor- vero genito,r e, il quale era stato pu- j strandosi pe r molti giorni quasi feso ad avvertirmi, e si è chiamato un nito senza fare scandali, senZ!!- che ' !ice.
·
medico, il quale non ha permesso di il mondo sospettasse come .le cose J Ma poteva sperare che quei rime:
Se vi occorre un "Atto Nota·
trasportarlo an' ospedale.
fossero andate.
' di stessi valessero per Osvaldo .e h
Ha fatto benissimo, nè io l'aEd il fanciullo sarebbe suo, pro- il avrebbe egli presi dalle sue mam?
rile" di qualsiasi genere, rivolvrei permesso,:. Sèrignae è per me prio suo, senza spogliare alcuno dei
Era a questa punto dei suoi pen- getevi all'ufficio de 1J Risveglio,
più che un amico, quasi un figlio.
suc.i privilegi, dei suoi diritti!
1 sieri, allorchè sentì posarsi una maal No. 47 E. Second St., e ri'ce- Lo sa,ppiamo, generale; e nesIl gene1·ale com.piè fino all'ultimo l no sulla spalla, ed una voce rauca •
suno sa persuadersi come mai egli il proprio dovere. Pensò a i funeralii d'uomo la chiamò a nome :
vei:ete: servizio pronto, esatto e
si sia suiciélato.
·
di Sèrignac, ne segui la salma al ci- - Suor Maria ....
· t
-- Sèrignac ha avuto nella vita mitero con Luciano, lasciò che il
La giovane r iebbe il sentimento di per un prezzo gms 0 •
moltissimi dolori, è stato spesso ca- fanciullo ne spargesse la tomba di sè stessa.
Gli atti notarili redatti in
lunniato, era stanco della sua esi- fiori ed accettò l'eredità del defunElla si volse vivamente, e si tro•
•
stenza; pure non avrei creduto nep- to, consistente in opere d'arte, fra vò di fronte ad un uomo, daU'aspe~.. questo uffiCIO, sono garantiti
pur io che giungesse ad un tal p un- cui i. ritratti de Ho stesso, Sèrignac, 1 to poco rassicurante, col cappello tt- dai lunghi anni di esp~>rienza.
to! .. . Andiamo, Luciano.
del generale, di Lucìlla, di Luciano .,......,._....,.,..,..,...,._..........,...,,..,""',._..,...'V'.,..,.......,.,.~""".,..,"A"""'-""""_.,..,_~
- Vuoi condurre dentro anche suo e della severa gentildonna, madre 1
figlio? - chiese il commissario.
del morto.
·
'
·
Additando il ritratto della vecchia \
- Certo, - rispose il generale. Luciano amava i! mio amico. a l pa- al fanciullo, il generale g li disse: l
ri di me: è figlio di un soldato e la
- Vedi, quella era la madre di '
morte non gli fa paura.
Sèrignac, una santa; ricordala nel- l
La mano del fanciullo tremò in 1e tue preg hière.
_
quella del vecchio, ma Luciano sepIl generale aveva distrutto iÌ mape contenere il pianto.
noscritto di Sèrignac, dopo averlo
Il generale passò alteramente in letto., temendo che un giorno potesmezzo alla gente : fu sollevata una se capitare nelle mani di Luciano_.
pesante portiera di stoffa, e d il vecIl fanciullo, jntanto, aveva provachio ed il fanciullo si trovarono nel- ta una violenta scossa a queJ,l a morlo studio.
te; per lungo tempo non fu visto
Presso i'• suicida vi erano il me· sorridere e incominciò lentàmente a
dico ed una suora, che bagnava di deperire.
quando in quando le labbra dell'agoIl generale ne fu spaventato, e
nizzante con una piccc.la spugna
chiesto un consulto,, i medici disseLuciano non a vrebbe più dimen- ro che il ·f anciullo, piuttosto debole,
1icatn quel quadro lugubre. Una· col- aveva contratte le febbri di malaria;
tre di seta rossa ed il guanciale del- perciò lo a llontanasse subito da Rola stessa stoffa facevano spiccare il ma, e siccome il morale del bimbo
pallore cereo del ' volto di Sèrignac; era a lquanto depresso, cercasse di
gli occhi aveva stranamente aperti, farlo svagare.
fissi; il petto si sollevava a sbalzi;
Così il generale, che non aveva pm
un ranto.l o sfuggiva di quando in necessità di restare a Roma, era tarquando dalla gola; le braccia cade· nato a Torino, dove Luciano riprevano immobili lungo i fianchi.
se presto la sua allegria, e sotto le
Il generale, dopo aver scambiate cure d·.i suor Maria sarebbe in breve
alcune frasi col medico e la suora, si g uarito.
chinò ' sul moribondo.
Tutto. questo racconto aveva fat- r
·--- Sèrignac che gli occhi del fe-~ to il generale a Giorgio Na!di, ter- ~
--·- Sèrignac, mi riconosci? -- chie- minando come aveva cominciato:
se.
-- Spero che mi approverai, e che
Sembrò che g li occhi del ferito si Ila mia povera Lucilla sarà contenta 1
rianimassero, battè le palpebre, ma di me.
!
il corpo r imase immobile.
- Sì, generale, - rispose Giorgio.
Eg·li vi ode, vi riconosce ; - -- Voi vi siete vendicato no,n solo da .
d isse il medico -· ma monra senza uomo d'onore, ma da uomo di cuo- ~
pronunziare una parola.
re, da galantuomo: eccovi la mia maE spiegò quali ner~-~- ave:~e offe- no.

i

l

mo con delle frasi meno rimbombanL'uomo intanto r ispose :
ti.
- Sì, te l'ho condotta.
.- Avanti.
Al nome di Gondo la suora trasalì
·
.
..
.
. con violenza. E lla volse gli occhi,
La s~ora SI trovo . sul~a sogl~a di che parevano come du'e stelLe lumiuna lunda st~nza, 1l!ummata da un nose, sul volto dell'uomo, il quale
lume a petrollo .
.
dopo aver chiuso l'uscio. a. chiavistelUna vecch1a, male m arnese, sta- Ilo se ne stava coJile mani in tasca e
va scaldandosi, presso un caminetto colla sua voce più dolce g1l·i chie~e:
acc~so, ma an entrare. della suora Sl
_
Siete voi che avete ferito a mor-a lzo, le corse su~lto mcontro, affer- te l'industriale Osvaldo Naldi e asrandola alle vesti. esclamando:
sinata la Solrdatona?
- Ah! finalmente ti ho ritrovata,
Di fronte a quegli sguardi, a quelcarina, e.d ora no11 mi sfuggirai con la domanda, l'uo,mo cambiò di colotanta facilità: m i riconosci, è vero?
re, chinò la fronte dalla vergogna,
Era proprio la Strega.
mentre la Strega esclamava:
- Sì, rispose Ira suora, senza
- Senti, senti come è a parte dei
m ostrar.e la m inima commozione. - fatti tuoi ....
- Siete quella malvagia che ha fat- - Rrena quella lingua maledica!
to morire Henri e cercato di spin- proruppe Gondo,
gere me al disonore, se nell'uomo,
E, sollevata la testa., cercò di riche voi speravate divenisse m io a- prendere la sua audacia e rispose almante, non avessi trovato, un prola suora :
tettore, un padre.
- Si, sono io! ... Ma come mi aveLa vecchia sogghignò.
te riconosciuto?
- · Senti, Gondo, che parolone ; ma
chiudi bene l'uscio, poi ci spieghere(Continua)
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in chest or throat may be~
come serious. Ease them in 5 minutes with Musterole, the "còunter-irritant"! App!led onc~ every l
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relief. Used by millions for 20 !
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