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Oggi, alla distanza di pochi anni,
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gli uomini liberi di Spagna, memori
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to our boys and girls to take advantage of this offer.
città popolosa c'è la varietà. N el paesello rui·ale c'è soltanto la
sense and the arder which is found almost in evel'Y well regu. Sia nell'uno che nell'altro C'Ongreslated commerciai enterprise. But system would speed up jus1 so è stata impo.stata ed ampiamente monotonia. E la monotonia logora anche quando è piacevole.
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duce expenses. Politica] lawyers, who generally _ run the show,
are interested in more jobs and in more confuswn. When they
vati d'accordo nel sostenere la neces- E quando si reca alla patria d'origine per una gita di piacere
want to help a friend to secure impunity, they delay matters 1
sità assoluta di combattere il fasci- gode non poco nel rivedere i vecchi e cari luoghi e nel rinvanga'd
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The President's Recovery Program is now under
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and the present system is the most l ea1 c~ncep ~on o
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way. It is really a war to save industria! çivilization.
mente quello italiano e tedesco che re i ricordi della giovinezza. Ma la poesia scompare col bisogno
The administration of justice is, therefore, meffic1ent and unIt is more serious in many t·espects than the World War,
hanno carattere ecceziona}e, con tut- di guadagnarsi la vita. Il vecchio paese non è che una voragine
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d
ff
ti i ·mezzi e su tutto il fronte.
che assorbe senza poter in alcun modo restituire quello che h",..
because it cuts deep into our -resources, an it a ects
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I congressisti di Parigi hanno de- inghiottito. Il sogno cessa e la realtà inesorabile spinge al rifeasors.
ciso, tra l'altro, di trattare diretta- torno al paese d'esilio che è poi diventato il paese di rifugio. Vi
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cines which are placed on the market for a single purpose: that
to help him win the victory.
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1
Al_G~:mgresso d1 Bruxelles !. sm- di s.ana piarit.a è il nutricarli di illusl·_oni.. La curiosità li vince
l)atent medicines which are prescnbecJ,.. to keep the tooth clean,
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a temporary md1sposit10n was cured Wlth natura! means. The tariffe; da politicanti, che di essa si una delle tante insegne che, camuf- r~s~e _della pura democraz1a e della
success of the physician was more marked than it is today in son .Ja.tti i ;portavoce èd .~ pa·ladini fate, stan':lq a simboleggiaFe n?n il ClVIlta.
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sis of diseased parts can m.ost of the time suggest speetly cure. che j n pratica è divenuto il salario
V•ieni, ,o Maggio: taspettan l·e di espr0prio
("foreclosures" ) per più semplice: "Perchè di clima soltanto non si vive. Il cielo d'lUnfortunately, commercialism is persistently at play and pro- massimo - . e que~li ~h~ <:ontinu.ano
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W e do not mention .medicai surgery, Many operations, alto- .la, ubbriacati come sono d~lla pro- portata tra giorni da Mentone ,dove Lehman ha anche firmato un altro
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IL LABOR DAY

IL RISVEGLIO PUB. CO
47 East Second Street,
DUNKIRK, N. Y.

Lunedì prossimo, 4 Settembre, è ìl
co,sidetto Labor Day, ossia; la Festa
del Lavoro, che giusto il costume Americano, negli anni passati, è stato
sempre festeggiato co,n parate, discorsi e ba;ldorie diverse.
Quest'anno, poichè i Saloni o birrerie so.no state già risperte a l pubblico, la celebrazione si potrà fare
meglio appoggiati ad un . bancone,
con un bicchiere di 18 o magari 20
once di quella bionda birra a lle man:i, e dopo javerne t;racannati ,u na
mezza dozzina, si potrà gridare a
squarciagola: Evviva il Labor Day!

Phone: 4828
SUBSCRIPTION RATES
One Year .......
......... ...............$1.50
Slx Months ................................................$1 .00
JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager
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A SCUOLA RAGAZZI

Saturday, September 2, 1933

l

l
l
l

di Qualunque Gener~ rivolgetevi al

venite da noi

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

Stabilimento Tipografico

C

SO

in gTado di eseguire lavori nitidi

DUNKIRK, N. Y.

.Il

47 Second Street

·

ROCHESTER, N. Y.

C

Ve ne sono di bellissimi ~:l!se
gni e di colori eccellenti, fo derati riccamente. Manifattura superba che assicurano
che fitteranno a pennello,. I
prezzi all'ingrosso di questi
cappotti, hanno già aumentato del 50 per cento, dacchè
noi li comperammo.

Il Più Grande Risparmio Di Denaro NeHa Storia Degli Anni!
ORA

$15·95

Belli co,lori stagionalli assai
affascinanti materiali. Noi vi
ass icuriamo che voi rimarrete estremamente soddisfatti
indossando uno '<li questi cappotti a questo prezzo basso.
Non comperandolo ora, lo do.il 15 Settembre costerà $23.50
vrete pagare molto di più in avvenire!

$!1·S!J

Questa è un'a lt ra qualità eccellente! Un cappo.tto di lusso, che la moda e la m anifattura sono insuperabili! Rammentate che questo è il programma dell'amministrazioil 15 Settembre ·cos terà $36.50
ne di rialzare i prezzi allo
stesso livello di quelli del Hl29. Nel 1929, questo qappotto costavu la ln -ll ezza di $45. Si è detto abbastanza !
'

-----------------'---1 ·

Why Should Any Woman l
Read ThisAdvertisement?

DUNKIRK, N. Y.

Mr. Joseph Gullo è il nostro Impiegato l~allario
.:he vi assisterà nelfa scelta
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La Nostra Ott ima Birra
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BECAUSE • • • It Tells Her Hòw She ·
Can Relieve and Prevent Periodic. Pain
by Taking Lydia E •. Pinkham s Tablets
These tablets are a scientifically
prepared, clinically tested uterine
sedative. In plain English that
means a modern medicine, made
from the purest and most effective
ingredients, which Will bring welcome relief to women who suffer
from monthly ailinents. These tablets do not simply dull the pain for
a little while.•fu!..y op!e.te will do
that. They reach the cause of the
pain and so prevent its. return.
Why do you endure needless
agony? Begin taking Lydia E.
Pinkham's Ta.blets a week before-

Q

Centrai

GROCERY

:-

~

;

=

band a.nd notice ·the· difference. In
stubborn ca.ses you may need to
take the tablets regularly for several months, but if yòurs is not a
surgical ca.se, you should suffer
.less and less. PERSISTÈN1.'
USE BRINGS PERMANENT
RELIEF.
.
.
These tablets conta.in no-harmfui drugs. They will not cause dizziness nor any ili effeets whatsQever.
They are chocolate coated, pleasant to take, convenient to carry.
For sale at all drug stores. Small
box 50~.
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Lake City Export

~

in Bottiglie

;;

$
è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una CaSJ- ;=;:
sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito.
...... · i51!!
Al ritorno della cassa vuota, si a vrà ìl r ìmborso
deposìtato.

Dollaro
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Fred Koch Brewery
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Non trascurate di attendere .~:•~ l DOVETE RECARVI IN QUAL- l
Noi vendiamo
~: a questa grandiosa vendita.
~: l CHE POSTO ATTRAVERSO IL l
SOCONY GASOLINE
•••
~~
GRAPE B
M-0
- B:LO_I_L
f~ Noi possiamo supplire i vostri ~~ l Sapete v oi che la BUF~~"r&~!~~~~-~r2JRA- l
:~
figli che devono andare a Scuo- ~ l TION fornisce il m iglior Servizio con Coach Di LussoJ l
Venite a Vederci e Provate il
Servizio che Noi Rendiamo.
~··
~.•
QUINDICI COACHES GIORNALMENTE
~: la e per Un prezzo b&SSO COme ~ l A fianco della Lake Shore t r a Guffalo e Erie, il Southwest - l
DESMOND COAL CO.
S ...
• Ì
•
t•IC h•1.
~.•
ern Boul evard ed ad Angola--on-the-- Lake, bellissime J·isort.~
ai
em
·
p1
an
~.~·
· di Bu tTalo. l :ll ici coaches g- iornalmen t e tra Dun- 1
.,
.,
l
te estJve
S 36 E. Front St. Dunkirk § ~
:~
kir k e Buffalo.
·
§
Tel~fono: 2195
g
:~
Approfittate de} Vantaggio di :~l SERVIZIO SPEDITO -PREZZO B ASSO OVUNQUE 1·
...
t•
t •
•b
•
~.•
Se viag-g·iate per Buff~! o o per Erie, v;11,ggi ate via GREAT
:::::::::::~
~~
ques
1
nos
r1
prezzi
assi.
~:l
EASTERN sTAGEs.
1
........ .........................................................................
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ORES TE BORIO
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Roch's; Pabst Blue Ribbon, Langs, Manru etc.

s

LYDIA E. PINKHAM'S TABLETS

$17·95

Comperate Prima Che Arriva L'AUMEN TO !
ORA

·

Oggi si chiude la campagna organizzata dal Comitato di Cittadini depositari per ottenere a1 più presto
possibile la. riapertura della Mer17· W . Courtney St.
. (Sin dal 1888)
Dunkirk, N. Y.
chants National Bank.
PhoM: 2194
Si è tracciato. un piano, g~à appro==:·.
vato dal Ministro del Tesoro a
~il!llllrrllliHIIIIII!MWI]IIIIIIWWWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
Wa:shlngton, D. C., che miraJ alla
,.__.,___., ...
•
riorganizzazione della Banca stessa,
r~~..,..,..~..,..,.,...,.,..,...,..,..,...,. ..,..,..,...,.,..,.,..,...,..,.~..,...,.~~.,~
e p erciò sono state messe in vendita
20,000 azioni, al prezzo di $12.50 l'una, onde rimpiazzare un fondo di
sicurtà per i depositanti.
Se ne sono vendute una grande
quantità. N o,n ne restano che poche
migliaia da vendersi. Perciò, si è
fatta una campagna, La quale si
chiuderà oggi, con la quale si è cer-~
Noi, come negli anni precedenti, sia mo provvisti di
cato di entusiasmare tutti coloro
grandiosi
assortimenti di articoli di tutte qualità di oche sono in grado di paterne acqui- •
R gni colore, per tutti i membri della famiglia e
tutti
stare, di fare il loro dovere, onde
prezzi capaci di accontentare tutti i g·usti e tutte le bordetta Banca, .potrà riaprire le porte ai suoi numerosi clienti, al più
se.
presto possibile.
Fateci una visita al più presto possibile.
Se tra i nostri connazionali vi fos- ---·---·~·--u
sero quelli che non hanno fatto an- :•:::•:::•:•:::•:::•:•:•:::•:::•:•:::•:::•:::•:::•:::+:•.::•:::•:::•.::•:::•:::•:::•:•:•.::•:::•:::•:::•:•:::•:::•:::•.::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•.::•:::•:::•::•:i:•:::•:::•:::+:::•:::•:;:4
cora H proprio dovere, hanno tutto
og,g i di tempo per poterlo fare.

ORA

QuaUtà estremamente finissim e. La popolazione di Dunkirk e vicinanze sarà benefi·
cata da questo nostro atto.
Noi abbiamo pensatQ prima
che i ;prezzi a umentasse-r o
il 15 Settembre costerà $29.50
a fare deg·Ji acquisti che ben eficassero i nostri clienti. Noi comperammo in tempo questi
cappotti. Approfittate di questa opportunità !

i
~
ls

A BOTTIGLIE E[) A .CASSE

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ Il

H
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Mettete il carretto davanti al cavallo? Comperare un Cappotto
prima dell'inverno? Questo si chiama moneta nella vostra tasca!
Credete questo o non, quest'anno i prezzi sono più BASSI in Agosto. che non lo saramìo in Gennaio. I PREZZI VANNO SOPRA!
Noi abbiamo comperati questi cappotti a prezzi bassi, e perciò Il
rivendiamo ai nostri buorÌi costumi a prezzi bassi! Comperate ora.

Y.,

Dunkirk, N.

l1 Noi
Ven.diamo la Birra 3.2 da l
Consumarsi Fuori del ·Negozio 1

a prezzi bassi

IL lliSVEGLIO
47 E. Secood Street
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Macchinari moderni ed operai, provetti ci mettono

C

Giovedi', Venerdi', e Sabato
Stabilira' Un Nuovo Standardo
. Di Risparmio di Moneta

322-326 MAIN STREET

.Andy D. Costello

101 Easl Third Street

Commercianti e PJ.'ivati

U

CAPPOTTI

-

-------------------------------------------------------

sempre pronto a servire Società, Club,

N

LA VENDITA DI

Settembre costerà $21.50

20

che dispone di un ben avviato

R
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Se volete un buon taglio di Ca-

-Pinozze.
P i nozze
Rostite e Salate Giornalmente
13c Pound
$2.00 Bushel-
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IL RISVEGLIO

TO

BARBIERE

pelli e rasa la barba con cura,

il 15
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IL · VOSTRO
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Dunkirk
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Crudo e Pastolizzato
Latte, Crema e Burro-latte
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 4025

Il --Si Riparano ·scarpe

l

LA DUNKlRK TRUST BANK
si sTA FABBRicANDo
Sabato scorso la sera, cessava di
vivere la Signora Cosimo. Scanio, veLA SEDE PROPRIA
dova del fu J ohn Scanio. La morte
La Dunkirk Trust Company, una avvenne nella sua residenza a~ No
delle più forti istituzioni bancarie 43 Orchard St., Fredonia, N. Y .
Era nata in Valledolmo, Provindella nostra città, si sta fabbricando un grandioso palazzo. proprio a cia òi Palermo, Italia, ma aveva emigrata molti anni addietro, e da
fianco della sua presente sede.
Willi.am Meister, uno dei più gran- più di 14 amii risiedeva in Fredodi contra.ttori di questa cittlà., che nia.
A rimpiangerne la sua immatura
ha avuto accordato il contratto per
la erezione di questo grandioso fab- fine, restano due figlie: Mrs. Jessie
bricato, ha già cominciato a scava- Scinta e Teresina Scanio di Fredore il bassamento, e con i mezzi di nia ed un fig·Lio adottivo, Anthony
macchinari e uomini adatti che lui Chiavetta di Buffalo,· N. Y., ed una
dispone, siamo sicuri, entro pochi moltitudine di parenti e conoscenti
Il funerale ebbe luogo Martedl
mesi, farà sorgere a Centrai A ve., il
nuovo edifizio, che sarà la nuova se- sco.rso la mattina, col concorso di una moltitudine di parenti ed amiCl
de della Dunkirk Trust Company.
accorsi da ogni dove. _Dopo una mes- -o SENTENZA SOSPESA PER sa di requie nella Chiesa Italiana di
S. Antonio, la salma venne tumulata
TRE RAGAZZI ARRESTATI nel Cimitero della parrocchia.
SABATO SCORSO
-o-Tre giovinetti nostri connazional~. GLI ASPIRANTI ALLA CARdell'età variante dai 18 ai 24 anni,
TA DI CITTADINANZA
che furono tratti in arresto Sabato
scorso la mattina, poichè trovati nel
Lunedì scorso, alla Village Hall,
mentre cercavano di forzare una Fredonia, vi fu lo Special Deputy da
parta in un garage e cercavano di Mayvillle, N . .Y., a ricevere le applivenire ·in possesso di un pezzo di ri-. cazioni di coloro che aspirano di dicambio di automobile, furono con- venire Cittadini Americani.
Ve ne andarono 9 in tutto. Quattro o~tennero la Prima Carta, mentre cinque altri, fecero la domanda
per o.ttenere la carta finale.
Fre essi troviamo due nostri connaziqnali i quali hanno ottenuto la
Prima Carta : Domenic Porpiglia, Al~
· legheny Road, Irving, N. Y., . e Lorenzo Nocera, 39 North Beaver St.,
Dunkirk; e due altri che hanno fatto domanda per la carta finale :
Thomas Murino, 423 Canary St.,
Dunkirk e Calogero Eppolito, 38 Orcha.rd St., Fredonia, N. Y.
- -o- OGGI E' L'ULTIMO \GIORNO
PE-R L'ACQUISTO DELLE
AZIONI
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Il Risveglio in Giro

no o,ffertì a tutti i presenti. Musica,·! MANDATE $1.50 A IL RISVEGLIO
canti, _):>alli, non mancarono, e la bel- ~ E RICEVERETE IL GIORNALE
la festa si protrasse sino alle ore
PER UN ANNO INTIERO
piccolissime fra la. più schietta allegria e la gioia di tutti.
- -- - - - - - - - - - - - - All'amico Petrella, rinnoviamo an- ~
LATTE
che da queste colonne, i nostri migliori augurii di altri 4 mila anni d i
puro e fr~s~o por~ato. a casa
vita,· ·
l vostra t utti 1 gwrm pr1ma delGIANFELICE DI CIOCCIO '
le 7 a . m. Ordinatelo da
i
Williarn .J. Fellinger
LEGGETE E DIFFONDETE
Ph
"IL RISVEGLIO"
_ _ _ _._o_n_e_:_8_0_4_-_F_2_I_....,._~

minare due agenti che sì interesseranno di fare abbo.nati e mandare
delle corrispondenze. Essi sono: per
Yonkers, N. Y., il Sig. Domenico Di.
Nino del No. 53 Park HUI A ve., persona molto intelligente, stimata e rispettata da tutti; e per Hartford,
Conn., il Sig.- Emilio Iacobucci, noto,
e stimato commerciante di quella città, dal qual•e si può sperare una !ung·a lista di nuovi abbonati.
Io mi aspetto dai due sunnominati
nuovi agenti, un ~ttimo risultato.

Appena fu letta dalle co,lonne dal
nostro caro IL RISVEGLIO . la terribile notizia della triste fine dei due
x~x==x
:x=x-x_-x nostri
compaesani Pietro Di Nino ed
Pizzoferrato, senza perdere
dannati, Lunedì scorso, dal Giudice Emillo
tempo, col Plymouth Sedan del mio
Anthony Johnson,1 alla pena di sei frateMo
Joe, ci avviammo, alla volta
mesi ciascuno di lavori forzati al di Yonker!l,
N. Y., io, mio fratello
Mo.nroe County Penitentiary, pena Joe,
Frank e Davide e la moglie del
che però venne sospesa dietro pro- fratello Frank Signora Maria, sorelmessa di conservare buona condotta la della moglie dello sfortunato Pie1
in a vvenire.
tro
Di
Nino.
Un
Surprise
Party
Telefono:
2756
I tre ragazzi, furono messi sotto
Appena giunti ad Y:o,nkers, tropr,o bation e raccomandati al Capo
Sabato scorso la sera, una g-randeltla Polizia John J . Warren, àl qua- vammo diversi nostri compaesani, t diosa festa di sorpresa si svolgeva
le devono rapportare una volta per quali ci condusse_!'o a visitare la tom- in casa del Si.g. Berardino Petrella
Il
OW!a
ba dei due sfortunati. Nello stesso al No. 366 Florida Ave.
Cucite o con chiodi
settimana.
--o-tempo, il mio fratello Frank Di CiocTutto
ciò
che
puo
abbisognare
il
Sig.
Petrella
in
quel
Siccome
'
,
' cio, cognato al Di Nino, prese tutti
Lavoro garentito e prezzi ragi0per guarnire una casa
LA FIERA CON'IEALE SI A- , gld appunti e si diede a fare una ac- gLn·no compiva i suoi 40 anni, un
nevoli. Nostra specialità nelFurniture di prima classe
PRIRA' IL LABOR DAY
curata investigazio,ne del come la di- gruppo di amici intimi, pensarono di
sgrazia sia successa, e forse cerche- sorprenderlo,. E mentre· lui era staa prezzi bassi
l'attaccare
tacchi di gomma.
rà di poter strappare qualche cosa to mandato fuori di casa con una:
Direttore di Pompe Funebri
Il programma prepai·ato dal Co- dalle grinfe della compagnia, forse scusa plausibihi, gH amici si radunaDateci un ordine per prova
mitato sorpasserà tutti queili
responsabile di questa grave · sciagu- rono al primo piano della casa, nelra,
che
tornerebbe
a
beneficio
delle
la residenza del Sig. Luigi Lucente.
JOHN
A.
MACKOWIAK
.
·
d
·
d egl l anm prec·e enti
f
. .
b t d .
Appena egli si ru ritirato, tre o ..
.
.
Like-Knu Shot' Hepair Shop
am1g1•1e or a e a1 1oro can.
·- :uattro amiCi éhe si fecero trovare
268 Lake Shore D n ve, E.
337
Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
Lunedì dell'entrante · settimana, 4
Dopo aver ringraziato gli amici di co~là, lo invitarono ad una· part!.ta
DUNKIRK, N . Y.
Settembre, o meglio, il Labor Day colà ·p er le cortese e squisite acco- al'e carte. E mentre egli si recò ·al
·
si aprirà la Fiera Conteale, con u~ glien.ze fatteci, muovemmo alla voi- ;::;eondo piano per prendere le carte ~~-programma
importantissimo,
che t~ di Hartford, Co~n., per fare u~a in parola, vi trovò una moltitudine e:·:~:·:§§:·:~;-;==:.:!!§§:-::= -----------------~
senza dubbio, dovrà sorpassare tutti v!sita a~che ·~ quegh ~m!Cl della Cl~- di amici nascosti che gli furono ad- ~
:·~
quelli degli anni passati.
ta d~g1i olmi. Tutb CI accols~ro
closs.i, bo..ttendo.gli alle spa~le l'augu- 1111 Noi Garentiàmo i Prezzi 1111
P RIMA APPARENZA
Ne~ programma di quest'anno, non gnorilmente, e le !or? gent.Jlezz~ ~- r i > di altri mille anni felici. Questa U
Bassi
-Dei vi manca nulla. Giuochi e tratteni- sate, . non sn.rann_o mai e pOI mai d ! -'
che fu una sorpres'a -e paura nel- :<
:·:
V 'E STITI
menti dì ogni qualità, musiche, can- m enticate da nOI.
l lo stesso tempo·.
.
. 1111 Se voi comperate qualsiasi ar- 1111
tanti, corse di cavalli con vistosi prenurante questo lungo tragitto, non, Ed in un batter d'occhio, quella.
ticolo nel nostro Negozio e nelAdler-Rochester
mi; ' giuochi ginnastici e acrobatici ho trascurato. di. pensar_e anche peli cr,sa che sembrava tutta aLl'oscuro, ~·: lo stesso· giorno voi scoprite che :•:
-pergiuoco della palla tutti i giorni, e RISVEGLIO. E siccome m queste co-1 fu trasformata in un giardino di gaio 1111 in altri negozi in Dunkirk lo 1111
AUTUNNO
tante altre attrazioni diverse, che munità da noi visitate abbondano i ' divertimento. Vino, birra, liquori, dol- 1 stesso articollo si vende per me- U
v. aie la pena · di . farci una visita per nostri compaesani, ho pensato di no- ci, e ·tante ·altre ·cose gustose, furo- :•: no prezzo, noi vi rifonderemo la ;.:
"""""-""""'___..4"-~~~-- ~ 1111 differenza in contante.
1111
t utta l'intiera settimana.
Le esibizioni ed esposizioni della
,'•'.
Fiera dure.ranno per 6 lunghi giorni
:·:
e G lunghe notti. Fuochi artificiali
·. ·
!111
W. RUECKEUT & SON 1111
34 East Fourth Street
ogni sera. Perciò, non mancate di
.PER
:•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
recarvi a gustare tutti quei bellis111
, Phon e: 2040
11111
DUNKIRK, N. Y.
simi divertimenti.
( .
U

Martedì dell'entrante settimana, 5
.......__.._ _ _ _ del corr. mese di Settembre, si riapriranno. le Scuole, ed i nostri ra"Entered as second-class matter gazzi d'ambo i sessi, che per un paio
'l 30 1921 t th .,0 stoffice at di mesi più hanno goduto l_e loro vaApri
•
a
e ...
canze, dovranno - volenti o nol•enDunkirk, N . Y., under the act of ti- riabbracciare il loro fascio di
March 3, 1879."
libri, e tornare a Scuola.
l Il sacrificio dello studio, che ora
~~· che son piccoli, è grande, ma, il compenso o meglio n beneficio che se oo
ricaverà da detto sacrificio più in
là, ossia, allorchè si saranno fatti
1grandi, è immenso che ha un valore
inestimabile.
Dunque, coraggio ragazzi, tornate
a Scuola con tutta la bella e buona
EDWARD PETRILLO
volontà di studiare; e mediante la
buona volontà, il sacrificio si ren- Avvocato itaiiano
derà meno duro, e ailorchè, a fine
. .
~. ·
- ! ·
d'anno si andrà a passare l'esame,
Ctvde-Penale e ~nmma e
il tutto apparirà facile, e il duro
408 Commerce Bldg.
ERIE. P A. sacrificio che si incont ra ora con lo
studiare, sartl compensato dalla
~~l gioia di un ottim~ diploma.
LA
-~~~---
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IL RISVEGLIO
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Avete mai goduto, •o 'lettore., la 1 Tutti 1 comun1cat1, not1z1e, corrispondenze, reclame, abbonament1, ecc., della l
Monroe County, debbono essere inv1at1 a q uesto UffiCIO
dolciSSima mus1ca del silenzw? E VI 1I
ass1curo che non mtendo nulla di
anormale con questa domanda, perIL GROTTESE CLUB AVRA' IL 6TH ANN UAL BASK,ET PICNIC l
chè anche 11 s1lenzw ha qualche coIl console Itallano d1 Ch1cago, non- pe avrà n velato cl! qua.ìe s ~"='''~ • c 1
sa d! musicale. Che il silenzw è fatDOMENICA, 3 SETTEMBRE
che medagha d'oro, nonche eroe del- do ttor e e ch1 lo rese t utto U!l un i
ta appunto dalla mancanza di quall'ana, nonchè famosa romp1tore d1 tratto cos1 famoso, gh farò una dosJasi rumore 0 suono è una verità Tutte Le Famig-lie Dei Grottesi Si Raduneranno Al Genesee Park noc1 e di scatole ed impastatore e- manda p1ù mteressante Gh clom3n will sell you Firestone Gum-Dipped Tires at
che anche la m1a modestissima inroico di ravioli, è anche dottore di derò qua nto costa a base d1 patn Jttelllgenza nesce ad afferrare, ma con
Domam, 3 Settembre 1933, 11 GrotS1 spera che Il Pnmo Ottobre l'U- 1qualche cosa, come lo sono a ltn tJ- tismo dollares:::o l'unp1ego dt u•l l ~u today's low prices as long as our stock lasts. Don't risk the
LUtto CIÒ ms1sto che, tante volte, tese Club d1 CUI è presidente bene- 1 nione Sociale terrà una grande adu- , rap1edi del consolato Un suo vec- l!ano all'esposiziOne d1 Cmcagu c_,n 1
danger of tire trouble or possible blowouts on your Labor
sentiamo, nella q mete più profonda, mento Gmseppe Lombardo, terrà nata al1a Conventwn Hall a cu1 pren- ch1o sostemtore, che fu un tempo l'amto degli amiCI e tJrapwch d~ll a- l
Daytrip.
delle sensazwm quas1 palpabih e ri- al Genesee Valley Park il 6th An- de:ranno parte tutti g li asso.c1ah. • famoso solach!amello s1 fa ch1ama- mtco de1 m1e1 Gmseppe. S1cco,ne s1 .
With new Firestone Tires on your car you can drive
ccnosciblll LasciO, naturalmente, 11 nual Basket Picmc.
Dopo la conferenza del 19 s'Jscns-1 re anche dottore, m;_ hu il coraggio parla d1 trecento dollan .3oltauto, mt
anywhere, at any time with
perc:ne ct1 questa asserzwne al fì.l;oson Comitato orgamzzatore compo- l sero aU'Unwne 23 persone presenti d1 ammette1·e che il ::suo duttorat~ var:! che SI cerca dt guasta-re 11 mer- 1
fo, o al teologico, o a chmnque è che sto da1 S1gg.: J. L. Agnello,, Pres, nella. sala.
.
s1 basa sulla calllgrafia, e la mode- cato Un 1mp1ego che dura tre o
the assurance that the extra
s1 occupa delle qmstwm mutili Per John Bellav1a, Segr., F. Terrana,
Daremo ampia relazwne stenogra- st1a di non negare che la gente por- quatt ro mes1 do,vrebbe alm·mo coconstruction features of
mio conto basta sapere il fatto Per- Te~ .. J. P. Agnello, E. Scalia, S. fica cle1 d1scors1 che G R1zzo terrà ta ancora m g1ro 1 calla che aveva stare mezzo milione La JXlSS'iJJllf d.
Gum-Dipping and Two Exchè, come direbbe Mustafa, ogni Pillittier, R. Arnone, S Salvaggw, a commc1are dalla domemca pross1-l al' epoca dei suo1 tnonfi call!stJci Il di far danaro è forte e c.)loro che
tra Gum-Dipped Cord Plies
moneta ha il suo rovesciO:
Nbn R. Lazara, A Costanza, J Fantauz-~ ma per tenere al corrente gli asso- CastrucciO de1 miet GIUseppe fareb- sono destn nel maneggiO <lella w .tno
under the Tread give you
nascondo ( casp1ta
c1 vorrebbe ) ; :-o, C Infantmo, s1 è proposto di c1ati.
be bene a confermare la sua giona n e\ buw profondo, possono g uaaagreater sajety and blowout
che m1 p1ace immensamente, volut- I svo:gere 11 seguente attraentissimo
- -()--.--.
rtv~lando in che cosa fu addott,•- gnare assa1 più d1 quel che pagano, 1
tuosamente, dJ cu1Jarm1 nell'estasi ! Programma :
1 AVV ISO A TUTTI 1 LETTORI DE rato Molh m1 assicurano che il suo 11e:!e piccole ore della notte, quando
protection than ca n be found
della sohtudme, e di lasciar che la
10 00 A M. _ I membri e le lo"IL RISVEGLIO" DELLA
forte sta nel buio profondo m cm SI l'eserciZIO della profcsswne e p1ù fa in any other tire.
MONROE COUNTY
1 trascmò carpom durante un'ora dJ e1le Il progresso umano negli ultmu
menl!e si liben per le vie fiorite del- ro famighe sfileranno in parata in
Drive in t oday, Let us inla fantasia ... se.nonchè qualche spi- automobile dal 280 Centrai Park, per
d!scesa precipitosa. Il dottorato del- cento anni è stato Immenso e coloro
nto .. maligno direbbe che non è l a- 1 quartien 1taliam Main st GeneTutti 1 letton della Monroe County l'oscuntà v.arrebbe assai p1ù . della a1 quah la mano soffre di prunto '
spect your tires. If you need
mor del poetico, o 11 piacere del ri- see st. fino al Pa~k.
'
che desiderano qu esto settimana le me::lagl!a d oro che no,n SI puo ogg 1 possono facilmente esercitarsi nelle j
new tires you will be surflettere che mi convmce m modo sì
1 30 p M Mus1da della worker accrescm to dl notiZie e diffuso sono neanche. Impegnare. Fatta nel bu;o ore piccole ed all'ombra delle an ti- 1
prised how little it will cost
apparente, ma una certa mnata pi- Band;
pregati dJ rimetterei comumcati d'in- non avra v~lore commerciale. Per clutà che Il buiO profondo rende
to trade the danger of blowgr1z1a, npeto ptgrizJa, con la quale
2 00 P. M. Base Ball Game;
teresse generale e notlzte non più ren~erla pm pesante, e perc1ò più s 2mpre p1ù m1stenose
'
outs for thesafety ofFirestone
(sempre secondo l'opinione dello spi2 30 p M Corsa di uommt, don- tardi dl martedì dt ogm settimana, glorwsa, IL ffiSClsmo la n empì eli
L'am,co c!et mie! Giuseppe pctrebTires.
rito sopra-accenato) sono m relazio- ne e Bambini. Prem1 ai vmc1ton, indtrizzando all'Editore G Rizzo, 47 prombo che e Il me~llo che più 51 be anche sptegarm1 se la sc1enza
m p1ù che intime. AnZI, relazione
3 00 P. M. BaJ1lo;
:Jeconù st., Rochester, N. Y.
adatta al bm.o Un po d1 luce al r'- monetaria del fasc1smo fu scoperta
davvero patetico, mquantoc~.è da esCorsa ct1 50 yards per ragazze dal
Perchè 11 g 1ornale possa mantene- guardo chJanrebbe ti dubb,w ed a·,- aU'epoca di Cesare, o d1 CJCCIO Cap-I
sere contmuamente sotto ~mfiuenza 12 (l.! 15 a nni e ragazzi dm 16 aJ 17 re l'ediZIOne speciale è mdispensabi- ~enterebbe la glorta dell eroe de~: puccw Un mto paesano ha avuto Ia
ozwsa. Ah1mè, come siamo mis-co- 1 anni.
le che i nuovi abbonati nmettano al. lana che 1 mJei Gmseppe, se~P1 - disgrazia, od 11 p iacere, di aver IJI-~
noscmtl m questa teira l CoraggiO,
Di~corsi; Oratore Ufficiale G O. detto uffiCIO o direttamente all'Uffi-~ di buon gusto, hanno ncommcJato sogno della firma ufficmle dell'amianimo mw incompreso! Lasc1a pure Rizzo·
CIO Centrale d! Dunkirk, N Y. l'im- a solleticare.
co de1 m1e1 Gmseppe, o d1 un amiche il destmo meseorabilmente SI acPre~io di un Cabinet Radio;
norto dell'abbonamento e procurino
Il buw profondo avrebbe amtat.o co dei GIUseppe di don GIUseppe. La l
TIU MASTI!RPIECE
camsca contro di te! E' Il fato noOrchestra
dei nuovi abbonati.
non poco don Itala dei Balbi Per lo VIdimazwne notanle è costata quasi •
or TI.RE COMSfAUè.f.ION
~tro di essere mcompres1, ma che
Alla parata prenderanno parte
Particolare raccomandazione vie- meno avrebbe permesso a coloro cmque dollan. Dal momento che
tmporta? N m Cl comprt!ndiano. Sen- Gran'di Presidenti Onorari.
!le fatta agli associati della Unione che avevano fatto esegu1re d1ecme cento lire 1tahane rappresentano ogt~ una certa avversione contro quel
n Grottese Club è un"o,rgamzza- Sociale d! mteressarsi a procurare ab- j d1 :n1gl~aia d1 fotografie e comprat~ g1 un valore d1 c1rca sette dollian e
Firestone Tires are built with
S1gn~r Mustafà . (o era forse DIO- zione apolitica che m 1ra ad elevare bonatl e recJiame pel giornale, dato alt!ettante medaghe commemorati mezzo, come 11 cambw gwrnallero
high .stretcb Gum - Dipped Cords.
gene.) p er lanciare quel proverbw moralmente e socialmente i membri che il gwrnale è a disposizione del v~, a venderle al pubblico degli en- viene stampata persmo da 1 giornali
Every cotton fiber in every cord in
every ply is saturated and coated
~el rovesciO" S1 vede che l'aveva e a tenere alto lo spinto dJ frate!- l'Unione stessa per la propaganda a tustastl. Le . poche dozzme che . n~ fascisti, è uble 1'Illummare la nuollottcl' spurk, 1ncrcascd
witJh parli rubber. This extra
proprro contro dt me, o che l'mven- lanza, · di solidarietà e di l~bertà ct1 favore delle masse sfruttate.
hanno smerciato a Chicago, la cttta va scienza che fa calcolare cento 1!powcr nn.d longerlif~. S c nle tl
Firestone p1•ocess gives you 58%
Zio,ne fu suggentag![ da qualche mo- tutta la g rande famiglia grottese
I lettori che desiderano dtvenire de1 porc1 e dell ana ch1ara, mo3tra- r : Ill oro de~ valore d1 soll sette daln g ..... ~owcr l~Rkt~ ga. Old
greatw preteotioa R81tiMt W.woVollfl.
mento d1 OZIO. Questa, magar1, è u- r esidente in questa città che nel pae- agenti 0 corrispondenti del gJOrnale r:o 11 gran numero det S1mpat1z~an- Ian e m ezzo e venti llre m oro del
:::~ g:;.~~
~a cons.~lazwne .. •~o . scoperto che se d'ongme ha contribu1to molto a l sono invitati di presentarsi la matti- ti fasc1st1 Alcune medaglie furono valore d1 cmque dollan Non sono
hnt•. W'e te•t
l OZIOSO paramount ~IVenta talmen- 1progresso umamtano e sociale te- na deJ gwrni fenali a quest'UfficiO. fatte vemre appositamente da P.on:a contab1le Ma l'ar1tmetica non è una
yeur b~k
l'h•r Fl'I.EE.
Euch in Seh
te pigro da stancarsi d.el d<olce far ' nendo sempre accesa la fiaccola viPer i Busenessmen ital·i am eh so- ed erano benedette da~ 'duce, dal suo opmwne come d1sse 11 m1o paesano
HIGH SPE.EO TYPE
mente, e che, pzr mterrompere la vificatnce ed animatrice della Ven- no 0 SI abbonano al giOrnale a~cor- amico sagre,tano c dall'ombra d1 Ce- Gr1mald1 Se non è una opmione,
11%1
TODAY'S PRICE
diamo una rata speciale per' la loro sare Augusto, il famoso nnp~rator-'! cmque volte cmque dollari r appremonotoma Sl accmge a la vorare, an- tà e della Gmstiz1a .
che se il lavoro consiste dì alzar~i
L 'oratore ufficiale G. o. Rizzo svol- reclame e facil!taziom per 1 loro ge- romano _che, ..~::;tendo forte 11 pm.'~ sentano ventJcmque dollari Quale'
4 .75·19 )::<:.: $8.40
Thc IH '\ F1rcstone
dal sofà ~er adag1ars1 sul l•e~to, ? VI- gerà il soggetto "La Pratica della neri di affari purchè siano condotti to, lascio lo .,c, ctro per usar la ma regola d t bmo profondo fa calcolaAq n .LprufBrakc Lintug
5.00·19 •• •
t.oo
~eversa. Forse u?; g1orno _scnvero un Fratellanza m Tempi di Reazione".
con onestà '
no ! m1e1 , Giuseppe, n~m erano L' r~ - re cento h re m oro (11 fascismo s1
~~ MI.OMht»fi- p.POof glv...._ Hnt ooth cr brukh:t"
hbro dal titolo Le v1rtu, 11 piace- , Il Com1tato orgamzzatore della
Mettersi in comumcazione con senti, m a ~eroe dell ana. lo era ~ ~ vanta d1 aver m esso l'Ita lia sulla ba1 S.ZS..18 , , •
10.00
u41tion - t l more peYi'ì
re, e l ' a~te dell'oziO" E se 11. titolo m1 F esta estende a mezzo dJ queste co- quest'Ufficio
sp1nto. Questa è la ragwne per cm s e aunfera) del valore d1 set te dollltvo
hruking contltet.
5.50·19 •••
11.50
\\e tt~~t your llrnkee
sembrera un po lungo, scnverò sol- lonne invito a tutti i grottesi perchè
_ _ 0 __
è stato sempre a contatto ddl'altro lan e mezzo Amencam e vent1 l!re
l
600·10 •••
fHEJl.
12.70
tanto "OZIO" !n ~ett~re mamscole, non manchmo al Picnic per godere
1 eroe don Italo In tutte 1e cose nel- m oro, che solo la qumta parte d1
6.00·19 H. D.
e, ~e mi.. s~,nt1ro un p~ stanco.' met- ms1eme una giornata d 1 gaudio ad NUOVE ISCRIZIONI ALLA SCUO· l>e quah entra la mano ec111 omo pro- cento, del valo,r e d1 cmque dollan
15.60
ts S4f40Per
tero un O soltanto. Forse (s1 tran- onta del<la terribile crisi che ha colLA DI LETTERATURA
fondo le amme gemelle si meontra- Amencam? Può d ars1 che 1l fascl6 .50.19 H. D.
17.90
A~w ~...-Set
ITALIANA
no
smo tenendo conto che contmua a
quillizzi il lettore) non scriverò n ep- piti tutti.
7.00-18 H. D.
:&0.15
Ueluun g Ch argo~ Exs.ra
pure 1! I.1bro .
.
II programma attraente e l'imporDopo che l'amica de1 m1c1 Gnwep- fa1· ca'rdo vuole mantenere alta la
Un m1o cariSSimo amiCo venne a tanza del soggetto che l'oratore svolTutti gl'Italiani sono a vvisati che
t emperatura de1 suo1 protetti, come
trovarm1 l'altro gwrno, e combma- gerà debbono spingere chiunque vuo- ~a:t:~~fa dJall~e~\~t~tu~fla I~~~a~!
è alta la temperatura di coloro che
z1one 1?) volle che m quel ~omento l e mantenere alto il nome del paese No
comincerà
nuovo trime- s1, mentre uno degli aggressori con- s1 trascmn.no nel buw profondo s1a
27
11
m1 trovava adag1ato ~ulr sofa Q:'e- d'ongme a mtervemre conducendo i
tmuava a scariCargli l'a rma addos- n ella dtscesa prec1p1tosa m una notstre Settembre-Dicembre il giOrno do- so, per assiCurarsi meglio d1 averlo te senza s t e11e, che ne11a v1a _.,_pp1a
•s t !!. è un a m 1.a ab1tudme. prefenta
.
• l parenti e gh amici.
perchè la posiZIOne long1tudmale m c 1 sarà anche profusione di rin- po il Labor Day.
fatto; mentre all'altro fratello che s1 m compagma ù1 Cesare, d1 Anmba- 1
flmsce m1rab1lmente sul m io cervel- freschi.
Dato il gran numero <:!t adulti che
fi
t d t
f
le d CJCoruacch o del g ene al Man '
Che la festa riesca più grandiosa in ogni trimestre s'Iscnvono alla ;,:~la ~~~t~ o~~o~~a u3el•f:r~~ad:.r~~ n~g;Ia L~ Rocc~ 'e d1 tuttir gli er oi :
lo, infatti, tutte le cos" grandi che
ho fat to nacquero da questa postZJO- delL'anno scorso a memorabile ricar- scuola ,si raccomanda agli Italiani dJ furono addosso e lo finirono lì
dell'ana presenti e futuri. La nuova 1
ne.
do delle donne e dei llambim 1
IScnversl 0 iSCnvere 1 loro figh dai
A lavoro compmto, cercarono d1 scienza SUI valon reali e faSCISti è 1
1
6 anm in su a tempo, e CIOè non fugg1re con lo stesso carro che e- così glormsa che tutti ·desiderano
- Sù, sù - esclamò Improvvisa- -o mente 1L m1o amico - Che fai, dor- NUOVI ASSOCIATI ALL'UNIONE più tardi del 5 settembre, nvolgen- rano andati là ma non v1 rmsciro- conoscerla ·Quando tutti la conosce1
mi sempre?
l SOCIALE IN SEGUITO ALLA
dosi aUa Direzione della Scuola 0 no Però dovettero fugg1re a p1edi, i ranno s~rà p1ù f ac1l 2 arncch1re la
Dormo? dtssi, sveg!JandoCONFERENZA RIZZO
direttamente al Prof. G Rizzo, Room lasciando il carro, una mitragliatri- j patna d1 Cesare, amiCo e collega d1
m1. - Tu se1 pazzo, non dormivo
N.1t~~~Imente la scuola conta circa ce e due pistole nel•le mani della po- , Balbo, moltJphcando gh atti d1 propensavo...
ROCHESTER, N. Y. (Ritardata) lizia
cura, 1 testamenti, ed ogm altro atSi vuole che auestJ due fossero to legale e chtedendo non più cm-- Sì, sì - disse l'amico - Pen- Sabato sera, 19 Agosto 1933, nel lo- 200 alunni atti v i e durante Il perwsavi, soltanto avevi gli occhi chiusi, cali del Grottese Club gentilmente do scolastico che va dal marzo a stati assassmati per gelosia di me- que dollan, ma cinque sterlme. In
e russav1 come un t edesco pieno di concessi, G. o . Rizzo ha tenuto sot- tutt'oggi, la scuola ha avuto circa stiere e che gli assassini fossero sta-j questo modo s1 fa p1ù presto a metbirra. Certamente, pensavi A che to gli auspici dell'UNIONE SOCIA- cinquecento a lunni.
ti importati per l'occasione da Cleve- tere assieme quello che hanno speso
pensavi, una Smfoma?
LE AMERICANA una interessante
land, Ohio
1 per dare a Balbo lb ducato ùi Orbeconferenza antifascista .
n~
Durante la sparatoria, r imasero tello ed a B emto Il prmcipat o dJ
.. Un Overture ...
- Ho capito, Il russare era forse
La sala, com'era da prevedersi, ri- Uu
fenti due innocenti passanti: June PredappiO
l'accompagnam ento d et timpani?
gurgitava di uommi di fede rappre•
• Baunder d1 14 anni e Giuseppe Van81 d1ce che appena 11 duce ed n
Tt sbagli, non russo mai
sentanti tutte 1e tendenze politiche
so di anni 35.
suo maresciallo dell'aria ebbero t em- Già ... Forse er a un'automobile
L'oratore parlò dalle ore 8 alle 11
DUE FRATELLI UOCISI
La polizia, r.1ore sohto, indaga e podi d1scutere deJol'opera del Castrucpassando.
p M. passando in rassegna tutte le
cerca di r intracciare gli assass1m.
c1o de1 m1e1 GIUseppe e della sua vo- Forse....
fas1 del fascismo internazwnale, faDi fronte a l lo,r o proprio Ristorante, j
IL CORRISPONDENTE
l uta discenden za ùal condottiero CaE 11 mio amico sorrise in modo cend o n·1evare 1·1 penco
· 1o de1 f asc1· che era stato a perto recentemente,
stracam Italo abbia de tto : ' ' La sua
che non mi piacque
smo locale e la necessità d1 combat- situato al No 369 connecticut st ,
abilità n el bmo è accertata Al chia4.:&;
Un altro g wrn'J. · AHHHH. (MI terlo COIL le armi della ventà e del.: 1 due fratelli Salvatore e Vmcenzo
ro perde la testa e non ne fa una
p erdoni il lettore Io sbadiglio) Dice- la giustizia, spiegando le raf?oni c?e Callea, la sera del 25 u. s. furono
ICCO
buona'" Proprio rome l miei GIUvo dunque, un altro .giorno.. · Un··· hanno mdotto un gruppo d1 , uommll cnvellati dJ fente ed uccisi sul Iuos eppe 1 Quando 11 momento a Cnsto- ~
No.ta del redattore : L'autore si è liberi da qualSiasi partito a costituì- go da cmque " gangst ers" che si so- Rochester, N. v. _ J. Di Nardo
foro era coperto tut ti lo ammirava' re l'Unione Sociale, cui oggi conta spettano importati da fuori per l'ocLe copie che Cl chiedete, sono tutte no. Ora che lo hanno scoverch1ato
addormentato, aug uriamoci che i. o,
r: OOO associa
· t•1, e persuad end o l' u d'1- caswne.
esaunte e ce n e duole. Grazie del- tutti ne d1cono corna, all'mfuon d1 :
lettore non abbia subito la stessa
OL tono della necessita· d e1la JQtta senUn'automobile nuoviss1mo, Ford
le belle parole dJ mcorag g 1amento Castruccio e del suo am1co Brw.scra
·'''n p:, .. , tnnc Cron-n:npNl Ti H ' ' , .. n rh in f hc Firestone Factory
sorte e pensasse a rimetterei il D
- za quartiere contro il fascismo, senza V-8, comprato in quello stesso gior·
e n camb1amo saluti
Questo fatto rivela la differenza fra
utul Edtibition Bu ildi11 g at ". t Cen t ury of Progress," Chicago. f
LARO e MEZZO ($1. 50l per l'abbo- però abbandonare il lavoro del pro- no, si fermò in mezzo alla strada d!
11 bmo profondo e la luce del sol<C ì
l
namento.
prio partito o gruppo.
fronte al 369 Connecticut St, senza McKees Rocks, P a ., - P. Liberatore
Gh eroi di OrbetelLo e d! P redappio l
~~
I./oratore seppe, con la sua dotta neppure avv1cmars1 a l marciapiede
- Abbiamo ncevuto 11 vostr o M stanno ora drscutendo se la g rande
O d! $150 Grazie e ncambiamo Italia fasc1sta debba usa re 1 servie pratica conf~renza, mantenere l'u- ed in posizione d1 poter ripartire
ditorio interessato e alle svariate do- senza ostacoli. N e salt arono fuon
sa luti.
g1 del suo illustre figl<io nmandanmande seppe rispondere con senno cinque individui armati di fucili e Cleveland, O - G. B. Buccill i & A. dolo a l buw profondo nel qualie la
lasciando soddisfatti tutti.
pistole automatiche e senza pronunD'Amico Che vi siete addor- 1sua giona fu fatta o manten endolo l
Domenica prossima lo stesso ora- ciare nessuna parola, aprirono il fuomentab entramb1'? Non vedete che l al' aria col pen colo di marc1rvi co- '
tore terrà un'altra conferenza su co contro" i due disgraziati, i qual!
quasi tutti gli altn A genti ed am1_ 1me tante altre cose Ma .questo . è u:'
soggetta diverso e cosi nelle altre erano seduti al fresco f uon la porta
ci fanno a gara per allargare la l soggetto scabroso che d1scutero piU
62 IHNG STREET - - PHONE 2137
domemche s uccessive m diversi pun- del loro Ristorante, ig nan dell'assaicircola ziOne de IL RISVEGLIO, l tardi.
ti della città.
to che gli era preparato
m entre voi dormite sapontamente? j
JOE ORRICO
Joseph Sca' ona, Prop.
Alla conferemla del 19 scorso oreAi primi colpi, fuggiro entrambi
Svegliat2vi. anche vo1 e datevi ali
Lo Strigh a tore
siedette l'associato Stefano Zambito. Uno cadde f ulminato dopo pochi pas- t da fare C1ao
l
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IL RISVEGLIO
incoscientemente scritta questa, sen- f - Perchè? - chiese Claudio con
za comprenderne il senso, nell'esal- I voce divenuta triste. - Ho per rivatazione del momento,:
! le Franco?
"Se ·P?i mio zio .m'inganna e cer- : _ Ma no, no, - interruppe Gacherà rh separarm1 _da ~~ .Pe: sem~ briella. - A me pocQ importa di suo
pre, a~lora non av~o pm nguard1 nipote .... Le ho detto che non è pos.f)er. 1Ul : a cos~o d1 comiii:et~ere un •lbi.l , perchè m.i .sembra un sogno
dehtto, . tu sarai rn1a moglie.
troppo bel!ro essere amata da lei, coGabriella, nel leggere questo fo- si ricco e potente.
glio, ebbe un so,rriso feroce, e na,
·
·
·
t
scondendo!Q gelosamente :
-- E ~n sogn~ · ch.e puo1 eff~t ua- Ora non mi scappa più! ·- pen- re, se m1 accetti, m1a adorata.
sò.
- Oh. con tutto i! cuore! - esclaOrelite procedeva a capo basso, ri- -, di una malizia singolare, la prima
Al ritorno del conte Claudio non mò Gabriella gettandogli le braccia
manendo muto.
·
·
volta· che vide nelle vacanze Franco, gli chiese conto del nipote, non mo- al collo, e porgendogli le sue labbra
_ Oh! vedrete che la fortuna non giurò che quel fanciullo sarebbe più strò di curarsi dell'assenza de~ gio- rosse.
.
.
tarderà ad arrivare, _ esclamò Bur- tardi suo marito.
vane.
Ma allora Il vecchio la respinse
chi _ -perchè in America le . cose
E Gabriel•l a non aveva allora che
Una mattina, mentre si tro,vava con sdegno.
cambiano da un giorno al!l'altro. In~ otto anni!
sola in giardino sradicando le male
L'a":evo detto, a . .mio nipote,
tanto domani mi occuperò subito per
Il fanciullo scherzava senza alcun erbe, cantando una canzone popola- che tu en una s~u~ldrma! - esclaJrovare un impiego a vostro marito. secondo fine: con lei; gli piaceva per l re, il conte le si avvicinò.
mò co.n voce terribile. - Ora ne soil suo fare selvaggio, ardimentoso,
Ti sciupi le mani, in cotesto no ~ersuaso. Non h.o v~Luto eh~ pro:
- Davvero, sarebbe l'ora . che fa- J.a trova va superiore a lui per forza lavoro - disse - mentre potresti vartl: tu non sarai m1a moghe, ne
c-:ss~ qualche cosa! - , sog~mnse 1 ~ e per corag·gio, ma non provava per conser~artele in un compito meno mogi!~ di F~anco, e_ scriverai, adesR!dCIOla. :-- Da quando ~ qUI, ha per essa che un semplice sentimento di ingrate,. La guardarobiera è partita so, CI? che b dettero.
duto ogm energta, ed 10 sola debbo 1 ammirazione, sembrandogli diversa per il suo paese, dove l'aspetta il fiEg·!J la teneva str;etta per i polsi,
pro:'·vedere a tuttQ,
da tutte le altre fanciulle di quell'età· danzato: tu potresti prender-e il suo mentre le soffiava m volto quegli
Pietro .e Teresa aspetta~.~no c~e
Claudio poi non poteva certo im- posto: so che cuci benissimo.
insulti..
Or~ste nspo~desse, . m8; eg~ 1 cpnti- maginare quanta profonda scelleraGabriella ebbe un brivido impernuo a . ca~mm~re m Stle:ztzw, com<> tezza si nascondesse sotto l'involu- cettibile, arrossì, abbassò gli occhi e
se que1 d1scorsi non lo n guardasse- ero così bello ed ingenuo della bam- rispose:
ro.
.
.
1 bina,
e vedendo che suo nipote si
- Se l•a mamma è ccntenta, lo faI tre _v~an?al:ltJ fecero anc~ra a~ICU- ! divertiva a giuocare con le i alla pal- rò vokntieri.
ni pas~1, ~01 SI fermarono dmanzt al ' la, ai birilli, alle bocce, come fosse
- Avvertirò io tua madre.
porto.ne ~1 u_n ~asto_ ca~at;nento ~ ) un compagno, lasciava fare, senza aDa all'ora in poi, il conte si recò
due .metn dJ dis\anz~·- ?~1{ arcod d~ l ! vere il minimo pr.2sentimento, la mi- l quasi ogni g·iorno alla guardaroba
1
0
ve SI trov8;vano I po IZIO
e
r per
discorrere con la giovane,
/ nima inquietudine.
suo finto -mpote:
.
.
Scorsero gli anni.
e sembrava compiacersi nell'am. - Volete s~llre? - diSse la .Ricf<'ranco aveva compiuti i suoi stu- mirarla, mentre pareva rimprov 2rarcwla a Burch1. :-- E al .terzo p~an?, d i, presa la laurea d'avvocato e si si !•a propria timidezza, che gl'impescala a destr~, !l penultimo uscio m era fatto un bellissimo giovane, per diva di rivolgerle il minimo compiifondo al c_orndoJO.
.
,
cui molte ,fanci"ulle sospiravano {in mento .
Ma lasciava sfuggire sovente . dei
. - Or~~; e t:op p? tard~, ~erro doma- segreto.
m, nspose ll1mpresauo.
n g iovane fino allora non aveva lunghi sospiri.
Aveva preso una mano della don- mai a mato: alcune brevi e fugaci
GabrieUa, nonostante la sua furna .e la tenev:: fra le sue.
.
relazioni l'avevano lasciato indiffe- beria, cadde nel laccio.
--:- Ba?a~e d1 non mancare, - dls- rente: egli però aveva l'animo senElla fu persuasa che quel vecchio,
se la Ricc10la ·
·
·
.
s1·b·1·
1 ISSimo,
e d una nob"l
1·e pa;ss10ne
dal'l'apparenza e dai modi cosi au- Oh!_ potete starttsicu~a che /) 0 n 1 avrebbe fatto di lui il migliore de- steri, si fosse innamorato pazzamenmanchvro. Buona no e, signor re-, gli uomini .
te di lei.
ste. B
tt
. .
t· . Sfortunatamente cadde nelle maE si mis~ ad esaminarlo di sottocuona no e, - nspose ques 1\ ni di Gabriella.
chi, pensando di tarne profitto.
con v?.c~ asl?ra.
.
.
.
Ritrovandosi con lei quando, cònseUn pomeriggio, Claudio, dopo alE s mterno per 1l pnmo nel vesti- guita la !•a urea, tornò .presso lo zio, cune semplici parole, le disse ad
bolo della casa. .
fu sorprsso, a mma liato del cambia- , tratto:
La Ri?ci?la nmase ancora un po- .mento avvenuto nella ·fanciulla.
- Dimmi La verità, Gabriella, tu
co sul limitare
Gabriella o la Ricciola• era allo- d ep1on· 1' assenza d'1 m10
· mpo
· t e ?.
h'1 l colla
·
Il
· de~
d 1 Bportone,
matJ.o ne . ~ mam e
urc co qua- ra in tutto lo splendore della sua
Ella divenne di fuoco, ma non
le Scambw .altre
giovinezza fiorente • e c'era davvero. perd·ett e 1a sua f raneh ezza, e, guar·
1 parole
d' p a · bassa
· 1 vo·
1d d 1
ce, c h e egl1 so o u !.
OI Sl ascia- da perdere la testa por lei
r
h'
·
roxio! e ~·i~presario si ll;llo!ltanò a
Franco se ne inna~orò . perduta-l a~ oEo s~efo~s~~c ~ esclamò
.
pass1 raiptdi, zufolando un anetta.
mente e credette facile la conquista
T'
·
·
1· · ·1
Che ne dite? _ chiese Te>re.
.
.
1 compiangerei, re p 1co 1
p·
·
della fancmlla. Ma ·ella. seppe tener- conte. - FìrancQ .è un bel g·iovane,
sa a Dietro. h
.
.
.
t
lo a distanza, infiamm<J,ndo la sua ma non può darti la cornice di lusico c e orma1 . poss1amo
o•·
f acend og1·1 camme tte re m·l
· cu1· nfulger-zbbe
·
t
passwne,
l - so d1· eleganza m
d
n?-re ~ casa, content 1 e11a nos ra le pazzie.
·
l'a ' tua bellezza.:..
g1ta dt questa not.te:
.
Signor contino,
diceva
_ Egli è suo erede.
Teresa non replico e, doc1le e sot- schermendosi e con un'aria cosi inn
t
·- ·
· t
tomessa, !!eguì il finto suonatore d'ar- gonua da incantare _ · io non, sono
cio n e scohpptol m un~ tnsa a.
·
h
·
1
t
·
11
·~
'
o
non
o
a
cuna
m
enzwne
momca, c e Sl era a za o e Sl a on- fatta per lei. Se suo zio si accor- ·
·
d'
p
tanava
.
.
.
\ morire, 1sse. er ora, sono
·
gesse che. m1. corre d~etro, mi . scac- forte, ·e non hQ mai desiderato tanV.
cerebbe dJ qm colla mia famiglia. Lo 1 to di vivere come adesso . E vero
n po,liziotto aveva indovinato.
oonosco: egli è •superbo\ avaro1 e i bensì che ho' fatto testamento in faLa Ricciola non era venuta in A- non ~ompren~·e l'amore: mi lasci, è vore di mio nipote, ma posso distru&"metica perchè innamorata di Oreste. m egho per le_r e . per me_.
.
gerlo. E tu, Gabdella, nai troppo
Elssa nascondeva ben altro scopo,
- Tu sara1 m1a moglie, te lo gm- spirito per desiderare un uomo poin qùel suo viaggio nel nuovo mon- ro! - escloamava con tono - ap~assio- vero ....
do.
nato Franco. - Una corona .dl con- Infatti - mormorò Gabriel>la
Gabriella Vergato, soprannomina- tessa _si addice a lla tua fro_nte,. ed ~o che credett~ di comprendere le m!~
ta fino da bambina la Ricciola per- sfidero anc1:1;e la collera d1 rn1o z10 .re del vecchio e pensò di non lac.hè _aveva i capeNi cres~uti ?ome qu~l: per attenerti.
,
.
. ·sciarsi sfugg·ire la bella occasione
l! d1 u~a mora, era figha dJ contad1~1J
. No, non .s~ra ~a1 d~tto ehe ~o che le si presentava . .
_?-Ila d1pend.enza de~ cont~ . Claudw i vo~·!Ja T?etterl! m diScordia: p referiEra poi sicura che Franco l'arorella~~o~I, La .·cm famiglia,
u~a re1 mo.nre che nuoc~rle!
.
, vre·b be sposa;ta "?
delle _pm tllust~~. della Toscapa,, s1a
- Ebbel!e, ?'mll;mi anche senza ~~1
Da che era partito, le ave_va scritper viCende politiche che per maL consenso d1 rn1_o z1~.
to una lettera sola, e poteva darsi
governo della casa, aveva consuma- Questo p01, no. Sono povera, ma benissimo eh si fosse già dimentito ùn il;lge~tis~imo patriiii:onio:
onest~, ed ho anch'io la_ mia fierez- cato ·dì lei. e
ClaudiO, l ultimo superst.1te d1 quel- za. L amo, ma non saro sua senza
Gabriella voleva essere ricca e conla f~gl1a, a qu.ara!lt'anni scapolo, la benedizione d~llo. zio.
tessa _ad ogni costo,!
Il conte. ClaudiO. s1 accorse che nel
Claudio si chinò verso di le i, che
solQ, dl. caratt:r.e pm~tosto roisantropo, ~1 era n tirato m campagna, cervello d1 . suo mpote . covava .qual- fingeva di lavorare alacremente, e
dove v1veva come un orso non. rt- che cosa di anormale, e ne fu spa- sfiorandole le orecchie col suo alito,
cevendo alcuno, ·cercando di aggmn- ventata.
mormorò:
Se vi occorre un "Atto Notagere ai suoi poderi nuove coltivaFranco aveva cambiato carattere:
_ Gabri-eUa, io non mi faccio iLzioni, nuovi miglioramenti, vivendo era div.enuto irascibile, sembrava lusioni: non sono bello nè giovane rile" di qualsiasi genere, rivolpa11camente per accumulare denaro, che persino la compagnia dello zio come mio ·nipote, ma so amare quan.Risvegli.,,
dicevasi, onde l'unico figlio di una gli desse rioia, r imaneva sovente to lui, più di lui. Inoltre, ho i mezzi getevi all'ufficio de
sua s.orel~a, morta pochi mesi dopo cupo e taciturno.
.per rendere una donna felice, invi- al No. 47 E. Second .St., e ricela perdita del marito, potesse un
n conte lo interrogò allora mol- diata; io abborrisco i discorsi !ungiorno aggiungere a l proprio il suo to dolcemente, come a vrebbe fatto . ghi e gl'indugi: se non ti dispaccio, verete: servizio pronto, esatto e
casato e far bella figura nel m or>- un padre,. e colla sua dolcezza gli se . non mi rifiuti, fra . un mese sara~ per un prezzo giusto.
do, come gl~ avi gloriosi.
1 strappò
la confessione di quelramo- .mia. moglie, padrona di t utto.
Gli atti notal'ili redatti · in
Franco, che fino da bambino veni- re. Fu un col!po atroce per lui; ma
La scaltra man'dò un lieve grido.
va chiamato il contino Tore:J ia, tan- non lo dimostrò.
- Io, sua moglie? - b a lbettò. - questo ufficio, sono garantitì
to rassomigliava allo zio, non aveva
Disse soltanto:
dai lunghi anni di esp~rienza.
conosciuto, fino dalla nascita, che i'
Il tuo non può essere amore, Impossibile!
piacere di essere amato, accarezzato, ma un passeggiero capriccio che - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - come l'erede del più ricco signore non tarderà a passare ; poi, in avvedei paese.
nire, ti pentiresti di aver legata la
Clau.dio che provvedeva alla edu- tua . sQrte a quella di una creatura
cazione 'di lui, di cui .era rimasto così inferiore a t e per nascita e per
~·unico appoggio., nutr iva una vera istruzione.
adorazione per il nipote. E quell'uo- Gabriella ha la bellezza, l'onemo ancora giovane, avarissimo con stà, ed io non cerco di più.
tutti, non badava a spese per il suo
Claudio scosse il capo.
F'ranco, surrogando presso di lui il
Sei e saltato, nipote mio; e per
padre e la madre.
m etterti a lla prova, desidero che tu l
Quando, il fanciulilo ebbe dieci an- viaggi almeno sei mesi: se al tuQ rini, il conte Claudio, volendo farne torno conserverai la stessa idea....
un uomo compìto, degno del suo noFranco ebbe un g rido di g ioia.
me, lo inviò agli studi a Fire nze, in
- Mi darai il tuo consenso?
uno dei più aristocratici collegi del- Sì, ma devi p romettermi di alla Città dei Fiori.
lontanarti di qui senza riveder GaE d'allora in po,i, almeno una vol- briella. Io ti accompagnerò fino a
ta al mese', il conte faceva una gita Genova, e di lì andrai in Spagna.
a Firenze per abbracciare il nipote.
-- Perchè no,n posso avvertire
Fu in quel tempo, che il conte, Gabriella?
Claudio assunse alle sue dipendenze
- L'avvertirò io, e ti prometto di
come giardinieri e cus todi la fami- vegldare su lei fino al tuo ritorno,
glia Vergato, composta dei padre, perchè intanto vog lio assicurarmi se
d olila madre e della fig lia Gabriella . ella ti ama lealmente, se è degna di
Il padre era di nascita piemonte- tEl.
s è, e se non avesse amato alzare u ni - Oh, di questo sono sicuro ! pò troppo il gomito, poteva dirsi un esclamò con un sorriso, d'orgoglio il
u omo perfetto: lavoratore instanca- g iovane.
bile, buon m a.rito, buon padr.e, onen conte lo baciò commosso.
sto fino a llo scrupolo.
- Conserva le tue illusioni, fiLa moglde era una siciliana , una gliuolo mio, , - mormorò.
Sono,
bella donna, che adorava il mari- quelle che rendono felici.
t J, non v edeva al mondo u omo min g iorno seguente, il conte Claugliore di lui ed era una t enera ma- dio partiva con suo nipote per Gedre per sua figlia.
nova .
Gabriella , fino da ba mbina, ,eTa la
France. aveva promesso, e mantenpiil perversa ed ipocrita creatura ne la sua pa rola di non riveder e Gache si poss a immaginare.
brie lla, ma trovò il m ezzo di farle
Interessata, priva di cuore, intelli- pervenire una lettera, in cui, fra le
gente, di una precocità s traordinaria, frasi appassionate d'amore, aveva

l

Dapprima Gabriella divenne pallida come una mo.rta ,si sentì perduta. ·
Ma quasi tosto ricuperò lo spirito
~- _cercando di. svincoll:i.rsi da lui:
. -- Non scriverò nulla! - esclamò.
- Ella è un vile,. un infame per avermi teso un tranello!
- Se tu fossi una fanciulla onesta, non ci saresti caduta. Ma tu
non hai cuore nè anima; ambisci a
un nom•e nobile, sei avida di ricchezze, di piaceri.... però non raggiungerai H tuo scopo, nè per mezzo
mio, nè per mezzo di mio nipote. Tu
scriverai, ripeto, o t i stritolerò colle
mi-e mani.
Il conte Claudio non scherzava. Egli era spaventoso terribile. Gabriel~
la ne ebbe paura.
Farò quello che vorrà, rispose.
'
Egli la trascinò n2Ma propria ca-.
mera, ne chiuse l'uscio a chiave, tolse da un cassetto della scrivania un
foglio ed una rivoltella. Si armò di
qu esta, ed additando la scrivania al-

la giovine:
·- Siedi e comincia, - disse.
Gabriella avrebbe voluto gridare,
ribel•l arsi : non poteva. Era dominata da quell'uomo, schiacciata, vinta!
Sedette presso la s crivania, prese
la penna, il foglio , e sotto la elettatura di tui. scrisse:
"Signor Fra nco,
"Non faccia più a lcun ,conto di
me, che sono una m iseralJile, indegna di lei. L'ho tradito per un pugno
d'oro.: sono stata l'amante di suo
zio."
I denti della giovane scricchiola rono, ed era evidente che e l•l a avrebbe voluto ribellarsi.
Scrivi, ingiunse inesorabile
il conte.
"Quando tornerà in questa casa,
io non ci sarò più, perchè suo zio
mi ha scacciata come meritavo,, dopo avermi fatto subire una prova
per vedere se ero degna di lei. Egli
ha riscontrato in me una mala. femmina, una fanciulla perd uta. Mi di-

mentichi e non mi rimpianga,"
- E adesso firma.
Gabriella lo fece, mormorando:
·- Quale infamia!
-· Non maggiore della tua , che
volevi portare il diso,nore in questa
casa, gettare il fango sul mio nome.
Stas era parlerò ai tuoi genitori, c
fra una settimana sarete lung·i di
qui.
Gabrid•l a ques ta volta lo guardò
~on angoscia e cadde a lle sue ginocchia.
-- Non dica ai miei genitori ciò
che è successo, la prego: essi mi uc.
c iderebbero! · - balbettò.
Tremava , batteva i dent i dalla
paura.
Il conte, che ormai aveva · ottenuto i1 suo intento, volle mostrarsi pie·
toso.
(Continua)
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· Colds
Colds in chest or throat may become serious. Ease them in 5 minutes with Mu sterole, the "counter-irritant"! Applied once every
hour for fìve hour~, it s hould briÌl.g
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"You Came in th' World to Do Good to Others;''
11
An' Wot Dìd th' Odders Come Fer ?"

REG'LAR FELLERS
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