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l ~.&:r..,..~ ~~~~· l'ultimo respiro lasciò detto ai pochi l 
~~ .... -:i che ~ttorniavano il suo letto di mor-
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~ Stu.deDlS of Dunkirk High s(~hool ?i ;~ ~~t~i~n s~a~g~r~~:n~~ ~~~s:P~fi~:, 
- Shou.Id Avail Them,sel ves of the rita la libertà. . 

The Bankruptcy of Morals Da Un Estremo All'altro 
It Seems StranO'e that in a country like the U. S. of America, Oggi, alla distanza di pochi anni, ' " Q • St d 1· t 1• gli uomini liberi di Spagna, memori Il veleno nazionalistico viene amministrato alla nostra raz-

with ali means necessary to spread knowledge and to indulge • pportuntty to U Y . a 1an del voto del Maestro, s'accingono ad za con persistente efficacia. Coloro che lo prescrivono. sono i 
in scientifica! researches, aU learned professions have trans- accog·Jierne la salma con venerazione suoi peggiori nemici anche quando se ne proclamano aperta-
formed themselves into veritable rackets. The purpose of our . h e solennità degn<; dei figli non deg·e- mente i difensori od i paladini. E l'accertare l'in!.ranno è cosa 
So-ca· lled men of scl'ence 1·s not, in fact, to help lVIankind but- The schools will reopen September 5th. For t e neri per erigergli un grandioso mo- ~ 

first time in the history of this city there will · be avail- numento a perpetuo ricordo delle .ge- facile. Basta guardarvi dentro al lume di logica e di ragione, 
r.1erely, to help themselves. Their menta! mechanism .is .concen- bl f h h d . . h' h h 1 · th nerazioni presenti e future. 

l I h th a e or t ose w o es1re 1t a 1g se oo · com·se m e c 1 h h ' t Il' 't 11 · · trated merely in the effort to ma '-e money. nasmuc as e Muoiono gli uomini, si sopprimo i o oro c e anno servi o ne eserc1 o o ne a manna m 
· f h b' t 1 Italian lan!iruarre. The Board of Education has complied t d ' d l t l' t 't' d' · t tt making of money is subordinate to the disabi!ity o t e su J_ec s,: ~ ~ loro corpi, ma presto o tardi rien- empo 1 pace e 1anno avu o oppor um a 1 VIvere · u o o 

• who are suffering or ig;norant people, all talent of professwnal with the Fequest of the Italian people, as expressed tra còn le loro spoglie l'idea neltl'a· parte del loro tempo in grandi città non sanno più adattarsi al-
men is devoted to suèh easy task, regardless of the prestige of through the columns of the Il Risveglio. This language poteosi della gloria. l'ambiente I:istretto, per quanto assai più salubre, del paesello 
science and of their duty to enlighten and .to relieve rather than is a living, vibrant and powerful one in the .International L'umani~à ha dei. periodi di deca- natio. La vita solitaria ha cessato per essi di avere la calamita che 
to cloud or oppress the intelligence and the body of human beings. marts. I t is the key to a wèalth of music and of poetry. . ~~~~~ti~a~t sbaraghamento, ma non, la fanciullezza dei tempi che furono soleva destare. La vita in-

To the student w ho leams i t, it will open .new vistas in l t · t d · d 'd .. · t' 'fhe Je2.·al profess1·0 n could simplify procedure, take J·ustice · . nocen e e spens1era a quan o 1 esi eru erano sconoscm 1, con 
~ the hi2:her thinrrs of !ife. We trust and hope that the p · c 1 · d' 11 · · f t 'l · h · t dd' f · out of politics and f!ive Mankind not only relief against male- ~ ~ A angi la onferenza deU'Inter- a eccezwne 1 que 1 m an 1 1 c e po evano so JS arsi con un 

- b youth of this city will show their response to the gener- l nazionale Operaia Socialista e a a t· c· f tt 1 · · fi ' l' d · 
iactol'S but -also that restra1·n1·n2' e_xample which is alw.ays e- p s 1c mo o con un ru o qua Siasi, m con eso o m un paese - osity of the Board of Education in providing an ab le Bruxelles il VI Congresso della Fe- ·' tt t d · ·tt• " l d U neficial in forcino· those whose morals and menta! ph1losophy derazione Sindacale InternazionaLe PIU prome en e 0 m una Cl a pm popo osa e mo erna. na 
al·e wrong, .to f·ea""r· the strong· ·arm of the law even when they teacher to impart the knowledge qf that language by en- l. h I . t· . . . l visita al paesello natio perduto fra i monti o fra il fogliame de-rolling in the Italian classes and exerting serious and anno eone uso m ques 1 gwrm 1 oro 1· lb · b t · h 1 · }\lf 1 d t , b are indifferent to fair play and justice. 
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complessi lavori che riguardavano la g 1 a en u er os1 a a sua poesia. 'J.a a sua ura a e reve. 
consistent efforts to learn it. classe lavoratrice, in particolare, e, Basta qualcl1e sett1'mana 0 qtlalch m e a d' t ·uo·gere I'1'llu 

Condl.t1"ons 1'n our cou1·ts of J·ustìce could be relieved in a · · ' . e es ' lS r "' · -
d . . t th The Board of Education has clone its part. It is up J' ~~leg~~~[:{~~e~utti gli uomini avversi sione. La vita monotona stanca conte il cattivo tempo. Nella 

fortnight by putting into the ju lClary sys em ·· e common 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'Ongres-
lated commerciai enterprise. But system would speed up jus- 1 so è stata impo.stata ed ampiamente monotonia. E la monotonia logora anche quando è piacevole. 

· h t ' t ld • discussa la questione d'el fascismo do-
tice and make it impartial at the same tlme t a l wou re- w M H l N u· d minante e tutti i delegati che rappre- Chi si trapianta in questo paese da una grande città Ita-
duce expenses. Politica] lawyers, who generally_ run the show, e USt . e p, Ot ID er sentavano oltre 25 paesi si sono tro- liana vi si adatta a malincuore, a tutta prima. Poi vi si abitua. 
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 1 t ' f d 1 l The President's Recovery Program is now under smo sotto qualsiasi fo,rma, particolar- , 
and the present system is the most l ea c~ncep ~on o e ay. 1 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 un- It 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 
worthy of the name and the fault is to be placed at the door 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 ,.. 
of the politica] lawyer and of his friends, the criminals, or tort.., more of us. I congressisti di Parigi hanno de- inghiottito. Il sogno cessa e la realtà inesorabile spinge al ri-
feasors. ciso, tra l'altro, di trattare diretta- torno al paese d'esilio che è poi diventato il paese di rifugio. Vi 

Another <rreat profession is that of doctor .of dental sur- No industry should hinder the national government l mente con Mosca nei ri-guardi di un'a- si trova tutto quel che si potrebbe desiderare e si guadagna 
gery. He is m""ore of a , mechanic than a physician. His se~·vices in its supreme effort to bring prosperity back to the na- ~- ~~C:~i cb:~e~~n~~ ~~m~~~~i~ui~:lo~! quello che occorre a p1·ocurarselo. La poesia della vita viene co-

. h t t d d t tl t fill th ca tion. Now is the time to endeavor in every possible way cam. pagna sistematica di calunnie . ff t d 11 l ' t ' . t t I l 11 't are needed e1t er to ex rac ecaye ee 1 or o eu· , - to assist the government. The President has thrown ali SI so oca a a a prosa rea 1s 1ca e pers1s en e. paese o p1 -
vities in arder to preserve them. The dental surgeon does no.t /.contro i socialisti. toresco non attira più ed og·ni Città popolosa del paese d'origine 

t t t d governrnent resources and employees into the fight, but l Per rendere efficace la lotta con- · , if 11 11 d 1 d ' d · c 
nse prescriptions as a rule; What he sugges s are pa en me 1- all their efforts may go for naught unless ali of us unite tro il fascismo i congressisti hanno e cosi a o ata come que e e paese 1 a ozwne. hi ha danaro 
cines which are placed on the market for a single purpose: that to help him win the victory. : approvato n seguente programma: da spendere vive elegantemente sia nell'una che nelle altre. Chi 
. of making a bad tooth worse. l :M;anifestazioRi di massa contro il fa· ha bisogno di quadagnare quello che spende, non può, attraver-

Let every one of us put om· shouldet' to the wheel · · t tt' · · d 1 d 1 1 · ' t f t · t t h · h' · The first step which the dental surgecm takes to improve scJsmo, m u 1 1 paesi e mon o, so a ca am1 a or e e pers1s en e c e SI c. tama necessita, gode-
t l'te trade l·s to l'emove the ci·usta. petrosa which protects the and endeavor to push this nation from the sloug-h into cv, nella settimana che incomincia il 9 re quello che non può comprare. L'esilio diventa pel· l'esule in-

which i t has fallen. ~l novembre prossimo; int€nsificazione l t . . 'd Q 
root and keeps the gum adhesi:re. Such. an _operation is sug- ~ ~ .. del boicottag?io _morale e? e~on?mi- vo ?n ·ano ~ma res~ enza. perpe~ua . . . uello ~he aveva messo ~~ 
gested under the wrong assumptwn that lS w1ll help to keep the "~@~c;== ~~~ ~ co con~ro l'h1tlensmo; _so.hdaneta ed J?ait.e ~on. l econo~ma a~s1dua_ d1 a~m non e l.>ast~t(l . a sodd~s-
tooth clean. When the crusta petrosa, or cementunl, is rehmoved, 1 =;::,_...,._....-~ ................................... ~ ...... __.....,, .. ::.:..,:: !~{s~;;wscfo;:r~eg~~e;~\~nà~ll~elcl~~: farne ~-flsogm d1 poch1 mesl. Il ntomo alla realta SI rende n·-
the root and the nerve of t~e toot~ are exPQse,d and t e gum l se lavoratrice per preyènire lo sca- revoca 1 e. 
detached. As. a resul_t, an? 1mpress10n ~f cold, of strong food, l . . 1· tenjl.mento di un'al:ra guerra; . . Il predicare agli emigrati che il paese d'origine è cambiatp 
or.· .of the ac1d contamed m the f~od, w11l affect the . tooth and t.A 1,· · ZA_· DEGU EVENTI 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, . . 'dacahsh h~nno vo~ato super!b·m l~ ed essi tentano di accertarsene col ritonarvi Ma il contrasto è 
, . • • J. t · t · the x:posu"'~ nnd tQ heln the acirl"' • · · · .. l' stessa m•Jzwne de1 congress1sti d1 , . . · . . . ~"' · . . 
-~~~~~i:e~1 1;i_ f~u:rsm~r ~~er f~~d ~o ~~;;i~ra~e · dé;ay,- in-·t.h~ .. ··· ·- .. -. -.--- ·· ... · ·· (b;,.~ci' OBERDAN~RIZz-0)-- ~- - --- · ~~- ·ParigL · - - ~; - * -·,:, --- -··---.. - - ~s~o1~rà~v~aif~~l~~~g~e~\~~ a.~~~~~r~~:;~~~~~~~~~~~t~i~ii~~{·~ ~:s~~ 
manner !llakmg- necessary the sur~l_cal operat.wn of extractmg' · . · ·, Pur non .avendo troppa fiducia nel trata dappertutto, ma il goderla non è concesso che a coloro 
or. of filhn~ th~ tooth. Patent medlcmes contai~ some well con• .Ma L.a Pasqua dei Lavorato-ri Deve V.enh·e Un Morto 1 congressi,_ questi che ~i son svolti che hanno i mezzi per procaccial'sela. Ed i mezzi derivano dal 
ce1ved anhsepbcs but also other substanc~s whiCh help to keep, che Risuscita in Ispagna _ Guerra ad t nella Capitale Belg~ e m 9-ue~la Fran- lavoro che for!1Ìsce eziandio il modo di ammazzare il tempo 
the tooth irritated and unhealthy. In thls manner, the dental Oltranza Contro il Fascismo ~ese sono da co~s1d;r3;r~1 ~1 somma Quello che mao·o·iormente stanca è la noia nella quale i disoccu · 
profession prospers and the so~called dental hyg-iene helps to • ~~ro~\~n~~nii~ ~he e~~:~o:~o P~?~~it~j pati sono cosb~tti a vive1:e. 'ii lavoro onesto supplisce non solo i 
question o n people w ho ha ve llyed far away m the country and nali a grandi tirature, quest'anno il menomati, se non del tutto tolti. deciso alla gu~rra senza quartiere 1 diarne i contrasti. 
destroy what nature alone wou~d preserve. A proper study of the Stando . alle pubblicaz-ioni dei gior-
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svegliarsi più tardi coi loro diritti con spirit•J rinnovato e fermamente mezzi di godere la vita quanto la varietà così necessaria a stu-

have never been under the asslstance of dental surgeons, would Labor .Day sarà celebrato in tutta * '~ * contro la reazwn€. . . . . . . . . . . . 
disclose that the natura! cure is the only one which preserves l'America con una solennità pompo- NJ! n Labor Day non è e non n consolidamento della dittatura Molb de1 disgraziati venuu q m a cercarv1 pane e lavoro so-
the teeth 'mless h umidi tu nerv,ous disposition and other lll\ : sa in omaggio alla ripresa industria- ! può essere la f:esta del l·avoro; nè in ·. Ital_ia e !,'avvento iz:tprevisto de~- no riusciti a mettere assieme un gruzzoletto per la vecchiaia, 

c J ' !le ed economica. pro.m.essa da. l . pr_o-~ per tanto è e può essere un sosti tu- l'h1tl•er1smo 1n Germama ha fatto l ' .. d' l l d 
11ealthy Ca.uses detel·m1'ne affecti'ons in · the teeth. But rheuma-' 1 t , b. t t·t· . . 1. t· t t·· ma a propaganoa talsa e 1sonesta i 1a in otti a ritornare alla . . . gramma del nfo,rmtsta socta ts tz- to del Primo Maggio. c31m 1are a _t ca a1 soc1a 1s 1, an o t . ,, .· .· ., d' . , · , d t'- · . b 'l', Il . I tt , ti 't 
tism of the teeth can never be removed by patent med1cmes. zante.R.oosevelt. : Finchè c'è tanta miseria in giro; è _,vero che ora riconoscono l'ineffi- pa :w .u ougnw. l cm Sl e . e ~o mn a l Id. . gruzz~ e o e J?-l o 
':Vhat is needed is to discover the oriO'in and remove the . caus~ L'Aquila blue - l'uccello di rapi-l finchè c'è ~anta ingil!stlzia pel mondo cacia della scheda e vogliono ser- ed 11 b~sogno d1 tornare C[Ul a lavorare per v1vere Sl è affacc1ato 
f ti ff t' Of the profe;sion of dental surg;ery ~a da~ becc? a~unco _ che ha aperto 

1 

e la rell;zwne i~una co.ll'inf~ria~e viFsi della vi·a diretta, che -è quella imperioso. Ma la legge d'immig-razione ha chiuso al vecchio esu-
o 1e a ec lOTI. COUS~, . . . . ·. · ' 1 cuon degh affamati alla speranza, d;el fasctsmo trwnfante; finche mt- delle sommosse e degli scioperi ge- l l t E 1 t 0 . d' , t t l t C l l l'h 
when practised honestly, IS a necessary one. CrlbCISm lS d1rect- ma che in real<tà ha portato il caro- g·liaia di apostoli del•la libertà, di mi- nerali, e dell'alleanza con altri par- e e por ~- ., a ra,e w_ e s a a c~mp e a. ? ~r? c 1~ ann~ 
ed merely to the members of the profession who have trans- vivere e l'aggrav.amento del males-

1
mi d'un'Idea, di emancipatori cado- titi affiu.i. resa posslùllt> hanno . sorns~ pensanao alle mlgllaia_ d1 dollari 

formed i t into a commercia! enterprise. se:e g~nerale - sarà .po.rtata. in l no sotto la .scure de~ boia o ~emono Riusciranno i socialisti ad uniti~ che sono s~at_e spes_e 1_n patna ed hanno_ conce~tr~to 1 loro attac-
M d. l · · l t d ·th · t Wh t · j trionfo nelle parate mastodontlc'he nelle carcen e negll ergastoli come care le forze de\ pro.letariato che ch1 su altn dlS0 TaZlatl. In questo modo 1l patnotbsmo dei o·over-

e I Ca sc1ence .IS a so permea e Wl Impos ors. a IS da datori 'di '-'lavoro che vedono in .as- tanti delinquenti comuni e 1a mano- d 11 1 t · ? t' d · "' . · , ff · "" 
caused by temporary indisposition is magnified into terrible di-!11a ·JB. 'l!&.lvezza d~l minato siste~a dopera è sottoposta al dapitale e al- ere e_ a a 0~0 . eona · . nan l"e el s~nza cuore Sl e a ermato m t~tta la sua pot~nza. 
seases The patient is scared to death and the medicines that borghese· · da commercianti che per Ila finanza non c'è e non ci può esse- . E 1 c?mumstl tNverar.mo ~1 mod~ 1 Laggm non Sl vuole che danaro e la calam1ta del patrwttlsrno 

· · . . . . . . . . ' .1 "' · ~ 1 . o 1 b ' . d 1 1 . 11, d1 unirst nella lotta anbfasc1sta co1l b 1 " d tt d tt ' , ,, .1. · . · · 1. · ·t · are prescribed for lum alternate rehBf Wlth Irntatwn. In an- essi;\ rmcarano 1 .. p:e~zo u.e1 oro ge- r~ ce; raz10ne _e . avor?, ne a ?m- loro eu ini? ~em ra a pm a a. a a a _n are ~ 1 mgenm a~ q~a 1 Sl por a v1a, 
. . h l d' l f . . . Il . t ''"'- l nen; .. .a pmfessl(~rllsti, che sotto -le bra d una quai<:nasi aquila turchma, g . . ,. \m un momento dl nostalo·1a 0 dJ sconforto d frutto dei sacri-

Clent tlmes_ w_ e~ be_ I?e ICa pro ess10~ was rea Y_ scten lnCa' s_ue ali protettrici rialzano le loro nè sotto il fascio littorio, nè dietro E' quanto c1 augunamo_ nell mte- fiz" d' t tt l 't · o ' 
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 11 1 u a a Vl a. 
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. j Lo sforzo di coloro che si affaticano a dichiararsi amici e 
spite of the many discoveries and research medicai geniuses per . ~~ncora _una '~olta attirar~ alle la~or~ redimJto e redentore, ma Il lac --o-- difensori dell'operaio per accattivarsene la fiducia e poscia tra-

, . h h . t' f th · urne 1 poven IllUsi, e - perche no? voro m catene. LA MORA'fORIA SUI "MORT- ·d'. . .1. . l\l'r , , d . , d . . . have broug~t to us, su~ as t e _mven IOn o . e r;ruc:roscope, _ da · c~.ti Grganizzatori operai, che Gli operai che il Labor Day sfil;e- ... , .,., n lo v1g 1a~camente,. e noto. h:;t la ere ~hta ella ge~te d1_ no-
the perfecbon of chemlCal analys1s and th-e uwentwn of the da es:>a _s'aspettano il riconoscime:n- ranno in parata dietro la NeRA fa- G,AG:ES E S'fATA FIRMATA stra razza e proverb1ale, come e proverb1ale la loro dlmenbcan-
photographic process to secure X-ray pictm·es. With ali the dis- to le~ale del~a. loro comod~ e. re~~- ranno !a figura di tanti ?evoti in DAL GOVERNATORE za. Se coloro ai quali l 'i:t~.sidia è diretta pensassero ai tanti che 
coveries of the last century the o·eneral health is ,very little ner.ati-V<a poslztone .e maggi~m prlVl~ processtOn~ clle~ro ad un tdolo. che vorrebbero venire in questo paese e non lo possono l'ino·anno 
. h h' . l""l'f 1. · . h t t legt, ·d'acç:ordo co1 padront, e cost mm fa m1racoh. ALB<ANY N y Il G t . ') . f . ~ "' 1mproved. Per~aps, t e mec amca . 1 e we lVe IS some~ a . o via. Si ricordino gli operai, in questo · • · · - overna ore ce~serebbe come"per m~anto. Basterebbe, m atth f~rs1 una ~em-
blame, but hyg1ene has m~de wonderful ·progress and anhsepbcs r lavo·'"atori· che hanno com1·nci·a- giorno di tripudio ufficia1e, del Sol Lehman ha oggi approvato il "Nu- phce domanda: Perche, dal momento che laggm Sl sta cos1 be-.. ' man bill"; per cui viene proclamata 
and antidotes have multiplied wonderfully. The chemical analy- to a Iav>.:>rare col salario minimo, - delPAvvenire e ricantino a corQ: una moJ:atoria su tutte le pratiche ne, tutti vorrebbero andarsene?" E la r isposta sarebbe anche 
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'l-
Unfortunately, commercialism is persistently at play and pro- massimo - . e que~li ~h~ <:ontinu.ano gen~i, "mortgages" C ipoteche) . non so~dis~. talia invita a sog-nare e la sua aria ossio·enata a manO'iare. Ma 

h f th v t t fil! th k t f th a battere 1 marc1apied1 contorcen- Ti salutano i liberi cuori.... fatti purchè s1ano statr pagati .gh l . b. l "' "' . f . longs t e torture o e pacien o e poc e o e prac- dosi per i crampi allo stomaco cor- . t · '.. . 1 t e fi 0 al 1 0 d1- r.u- per mangiare 1sogna avere quello c 1e occorre a sodd1s are 1 . . . , . tn eresst e e ass , n · · b' · d l 1 t t · " htwner. reranno. naturalmente dietro al1l'aqui- La salma di Blasco Ibanez sarà glio 1934. ISOg-111 e corpo e con o s omaco vuo o non Sl sog·na. 
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 La propao-anda nazionalistica diretta ao·li immio-rati di na-

. ti , . f ·ced u on the pat'ent by unscrupu paganda a mezzo della radiO, della attualmente ripòsa, in !spagna. "N n b 'll" 'nteso a me<>·lio reo·oJa- . " . , . " . "'· ge 1ei unnecessary, are 01 P 1 -~stampa e de1· cinema senori· e più Glt' spagnuol1• che hann.o sp·azzato urna 1 t
1 

. 
1 d 11 ., .. t •" t sc1ta o di discendenza Itahana e semphcemente cnmmosa. Essa 

l d lfil h ·· I th' th l'f th h·lth '' - -- relavauazwne e•epropnèaso- . . . . .., ous an se s 1 P YSlClans. n lS manner e 1 e, e ea degli industriali dei commarcianti v1·a la d1'ttatura d1' De Riv .. era e l1a t t d' · tende a distruo·o·ere nell'mdlVIduo e nella razza quella stab1hta 
d h l. b f h b · · 1 · · d H t i· ' · ~ ' opos e a processo 1 espropno. "'"' ~ an t e 1m s o uman emgs are a ways m Jeopar y. .ones dei professionisti !e dei politicanti da dinastia di Alfonso. XIII istaurando T tt ' d . . •t· d ' 1 ·"" f _ di prOl)Osdti che potrebbe renderla mao·o·iormente rispettata e 
d bl h · · h f ·1 t th · d d· dozz'na s'esalteranno e giubileranno u 1 e ue 1 proge. 1 

-
1 ego" u ~ - · . . · ,00 

· . • • an capa e P YSlCians W O ai .o use e mercenai Y aru lS- I ' . . . la Repubblica, si preparano ad ac- rono votati nella recente Sessione temuta. Coloro che v1vono q m col pens1ero d1 doverne nparhre 
honest methods .of other members of the medicai profession are al suono dl bande ~atr~o.ttlche. . cogliere con cerimonie grandiose le speciale della Legislatura, dopo che l' indomani non si uniscono in un fascio potente ed omoO'eneo 
at a disadvantage. Unscrupulous physicians, in fact, carry on, l. bMeanedfiocpoat· ladelbl~alqduo~l,Jaa, sloPd;softaet\ti.l ed~ spoglie del grande scrittore, che, in- ce~tinB;ia. e centinaia .d! picco~i . pro- per conquistare le cariche IJUbblìche. I soli che hanno a.lq~ant<> 
t} l th . h . 1. l 'dd . f l d . . t 1 1 , 1 "", 1 vece di prostituire la penna alla ti- pnetan dt New York .._:1ty e vlcman- . .. 
· U'oug l eu . 1re mgs, a 11 . en camp~Ign o .. s an e_r ag-a1~s esser.~ riusciti. ancera unll:- vol~a ad rannide, scelse la via dell'esilio e di ze si erano rivoJ.iti alla l~gislatura i nfluenz~. sono i crin:inali che creano la solid~.trietà di razza, a 
~o~est membe~s of the profe~s~on . Prornmence 1~ acqmre~, 'Ylth entus1asmare 1_1 popolo. nacqmstan- là si s~agliò oon opuscoli incendiari domandandone protezione e sollievo. scopo dl sfruttamento, con la paura e con la forza. 
hmited excephons, by advertlsmg- through medlCal assoclatwns do 111: sua ~ducla come r~escono sem- contro ll Re. . ' La moratoria sat\à applicata a tut-
and medica! reviews which are larg·ely contro !led by patent p_re .1 . preti con. le c~t1_nue proces-

1 
I~ vano la ~1ttatura s ad~prò con te le ro rietà, di uàlunque specie I neg~·ieri, o quelli che. hanno sfruttato gli immigrati con-

d. . . t ' s10m m .on!!lre dt santt d1 cartapesta ogm mezzo dt far tacere l apostolo ti"> tp .1 G q t ·e L. "hnJnn 0 dannandoli a lavorare quasi per nulla Sl ))l'OC]amano anche e-me 1c1ne oro·an1za wns f . . r 't . 1 . t' . . .1 • 1 ") nonos an e I overna 01 ~ "' - · · · , · "" . . .' . . . che non anno mat D;luaco 1• n . or- del a hber a, mvano 1 re .1mp .0 !'! l inariamente la avesse raceoman<ìa- sponenti del patriottismo coloniale. Essi· sono lodati e decorati 
'I'he educahonal s1de of the human p1.cture lS also very much neranno alle loro sedt col pens1ero personalmente, promettendogh alti o- rt g lt t le case ner ·ma 0 due 1 • t d l h . ff 'd h . 

d t T · T t b k tl l d th a rafforzato cl.i tFarre profitto dalla nori ed immensp ricchezze di almeno a so an ° per - ' · prec1samen e a co oro c e SI a annano a gn are c e sono ami-
• ekxptobse 0 ~11'1 .1Ctlsm. t exA 00 s fare . mos Y P ace on k e m r-. ~ credulità del papolo per rinsaldargli non propaganda~re le sue idee: Biasco famiglie. . . 

1
.1 ci e difensori deg·li operai. E le autorità patrie ne incoraggiano 

e y specra. m eres s. . man O sc1ence can n~ver ~~ e a SlJ~- maggiormente le sue ,ca.t~ne. Ibanez continuò imperturbato e con M~~'?' moraton~. stessa n~n s1 af1~ 1: gli sforzi. . 
cess · of superwr methods and knowledge, espec1ally m economie Ed i lavoratori, che .non si sono maggior vigore a fulminare Trono .e ca a1. mor~ga-ges det~n';lh _da _casse . 1 • . • . • • • 

matters, witho_ut that publicity which the mercenary press very ac.corti della lunga coda, ,degli arti-~ s:ggio di~tatori.ale spianando così la di. Rlsp~~:rmw .0 _A~,80~1a~u~n~. ~~. P~e= l Coloro che mvecchmno m esll_w e pos~Ia sonQ lusmgab ad 
se]Jom o-rants honest scientists Everything· has become com- gh e del becco adunco deH uccello ra- via alla nvoluztOne. !!tlt~, nel quah 11 p_rmcllpal . a I:a l abbandonarlo per andare a o·odersl m patna quello che sarebbe 

<=> • pace riprenderanno la via crucis per P im che il grande Esul esalasse gabile .a rate mensili, o tre nn Pei JO- · '=' • • • • • 
mercialized and science is the worst victim of the system. W e · ' · r · a · e do di dieci anni nè a "mortg-ages" : loro dovere conservare per 1 momenti d1 b1sogno, Sl taghano al-
are placed faceto face with the ever increasing danger of young ...... _ -h · _...,._ .. ~ • ...._.__ .., - ............... - datati al 1.mo di' luglio 1932 o dopo. : le spalle i ponti del r itor no. La loro illusione cessa con l'nbb~·ia-
o-raduates or students whose scientifica! foundations are d-e- . . . . . La le_gge contempla anche E,ccezio- : catura dell'arrivo. Quando si stropicciano gli occhi e pensano 
fective 01, insufficient. While Mankind conld be happier than The situa~wn lS. api?allmg and calls for_ appr.opnate an d ni per le proprietà commer·ciali. \malinconicamente che il paesello natìo è diventato insufficiente 
ever before, because of human contributions to public welfare Jprompt remedies. Scientific knowl~dg~ has mcre~ased. tremen- n Govern~tore ha apposto la sua l a contenerli e sognano il ritorno nella terra d'esilio, ove la vita 
and to knowledge, things are going from bad to worse. Oommer- dously and easy mea~s of COI?mumcabon have h_elped It a great firma a vane~ legg1. 1 offre almeno l'opportunità del lavoro proficuo, la r~alt~ li. desta 
cialism is doing harm. lf the greatest men in history were com• deal. What ·We need lS conscien~e a?d honesty m our ed~cated i dal letargo. Allora veggono che le promesse e le 1lluswm sono 
ing back these days, they would be ridiculed or persecuted. They ,people: lf th~y keep on at the rapid pace . of ~oda?' Wlthout AVVISO FINALE! l sfumate, come sfumano tutte le cose immaginarie, e che il bi-
do not use today the same weapons they used in ancient times changmg thelr route, unrest shall mcrease and Wlth tt ~he d~m- . sogno è tornato a far capolino. 
to destroy enemies but the weapons they use todav a.re a great ger of abrupt and harmful chang-es. W e should keep m mmd Se l'entrante settimruna non ri- A 1 1 b . d' t . tt ' d 

' . ·. . . . . that the only way to make people contented and· peaceful is t. .. 'l . . l . l.- . co oro c 1.e ercwno l pa no Jsmo senza compren erne 
deal Wol·se because they affect the m1nd and . when th,e m1nd 1s ' · ceve e ptu •· gwfl. na e, non mc() ·1 · ·n . t · h' . · 11 t ·1 d 1 L f t 

· · v • ' . . f · f M d d d . d 'd bi . . . 1 Slg'Rl ·1:::a o, ne w.mmmo a a men e 1 qua ro rea e. o s ru -
affected the entl.re body suffers ound m wel are. o esty woul re uce our ne_ e s cons1 era Y pate a nessuno ma vo1 st~ss1. t , d' . . 1, bb . t , . t f , 11 ·· ' · . d . .J t f 11 b · O' h Id o· t · th d h ' h ' ' : ta ·O 1 1en, appena u naca ura cessera, SI -ras ·ormera ne o Temptation to follow the mercenary current of these da)71s an oUI auty o our e ow em.,s s o_ u sugo es me o s w lC per non aver pensato a manda- . f t l ff t d l d . ·u t , . 
is great People of knowledo·e and character ~esist it as long as can make of this great world a better piace to live in. reilvostroabbonamentoaii'Am- l s . ru{.t~ o~ ne so eret eEel om~r·-1. .. s~gn~ nl~nl'J?O ra neJy
their ph.ysical endurance pe~mits them to do so Then they shall The philosophy of egotism has been, and continues to be, ministrazione. i PI~g l ? sll?n'à~co ;u~t . . l ~- ~en a, nve an og l mganno, o 
h ave either to submit to the system or step o~t of the picture the worst enerny of Mankind. Noi dobbiamo ma,ntenere ·la · E'pmgera a 0 

· 
10 e a a ma e IZJOne. 

a ltog-ether. . ) F RE' E M A N nostl'a promessa, . LIBERO 
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IL RISVEGLIO 
~~i-:-:-:-:-:·:-:·:-:·:==:-:--:::·:-:-:-:·:-:·:-:·:=:-: l~i: 

; Attraverso Alla Colonia ~ 
DA YOUNGSTOWN, OHIO 

Il Risveglio in Giro 

minare due agenti che sì interesse- no o,ffertì a tutti i presenti. Musica,·! MANDATE $1.50 A IL RISVEGLIO 
ranno di fare abbo.nati e mandare canti, _):>alli, non mancarono, e la bel- ~ E RICEVERETE IL GIORNALE 
delle corrispondenze. Essi sono: per la festa si protrasse sino alle ore PER UN ANNO INTIERO 
Yonkers, N. Y., il Sig. Domenico Di. piccolissime fra la. più schietta alle-

lndependent 
Nino del No. 53 Park HUI A ve., per- gria e la gioia di tutti. ----------------

spettata da tutti; e per Hartford, che da queste colonne, i nostri mi LATTE 
Italian Weekly N ewspape1· ~ x-x_x x_x x_ x~x==x :x=x-x_-x 

Appena fu letta dalle co,lonne dal 
nostro caro IL RISVEGLIO. la ter
ribile notizia della triste fine dei due 
nostri compaesani Pietro Di Nino ed 
Emillo Pizzoferrato, senza perdere 
tempo, col Plymouth Sedan del mio 
frateMo Joe, ci avviammo, alla volta 
di Yonker!l, N. Y., io, mio fratello 
Joe, Frank e Davide e la moglie del 
fratello Frank Signora Maria, sorel
la della moglie dello sfortunato Pie

sona molto intelligente, stimata e ri- All'amico Petrella, rinnoviamo an- ~ 

Conn., il Sig.- Emilio Iacobucci, noto, gliori augurii di altri 4 mila anni di puro e fr~s~o por~ato. a casa 
e stimato commerciante di quella cit- vita,· · l vostra t utti 1 gwrm pr1ma del-

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
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Slx Months ................................................ $1 .00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 
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IL LABOR DAY 

Lunedì prossimo, 4 Settembre, è ìl 
co,sidetto Labor Day, ossia; la Festa 
del Lavoro, che giusto il costume A
mericano, negli anni passati, è stato 
sempre festeggiato co,n parate, discor
si e ba;ldorie diverse. 

Quest'anno, poichè i Saloni o bir
rerie so.no state già risperte a l pub
blico, 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 ma
n:i, e dopo javerne t;racannati ,una 
mezza dozzina, si potrà gridare a 
squarciagola: Evviva il Labor Day! 

-o--
A SCUOLA RAGAZZI 

Martedì dell'entrante settimana, 5 
-~~~--- .......__.._ ___ del corr. mese di Settembre, si ria-

priranno. 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 va
Apri • a e ... canze, dovranno - volenti o nol•en
Dunkirk, N . Y., under the act of l 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 com

penso o meglio n beneficio che se oo 
ricaverà da detto sacrificio più in 

Professional Directory 1 grandi, è immenso che ha un valore 
inestimabile. l 
là, ossia, allorchè si saranno fatti 

Dunque, coraggio ragazzi, tornate 
a Scuola con tutta la bella e buona 

EDW ARD PETRILLO volontà di studiare; e mediante la 
buona volontà, il sacrificio si ren-

- Avvocato itaiiano derà meno duro, e ailorchè, a fine 
. . ~. · - ! · l 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. l sacrificio che si incont ra ora con lo 

studiare, sartl compensato dalla 
~~l gioia di un ottim~ diploma. 

LA DUNKlRK TRUST BANK 
Schultz Dairy 1 si sTA FABBRicANDo 

LA SEDE PROPRIA 

Crudo e Pastolizzato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

l La Dunkirk Trust Company, una 
delle più forti istituzioni bancarie 
della nostra città, si sta fabbrican
do un grandioso palazzo. proprio a 
fianco della sua presente sede. 

Willi.am Meister, uno dei più gran
di contra.ttori di questa cittlà., che 
ha avuto accordato il contratto per 
la erezione di questo grandioso fab-

• ............_..._.,...,._.._ _____ ~ bricato, ha già cominciato a scava-
re il bassamento, e con i mezzi di 
macchinari e uomini adatti che lui 

IL · VOSTRO BARBIERE 

Se volete un buon taglio di Ca-

pelli e rasa la barba con cura, 

venite da noi 

CRISE BARBER SHOP 
87 East Third Street 

DUNKIRK, N. Y. 

dispone, siamo sicuri, entro pochi 
mesi, farà sorgere a Centrai A ve., il 
nuovo edifizio, che sarà la nuova se-
de della Dunkirk Trust Company. 

--o-
SENTENZA SOSPESA PER 
TRE RAGAZZI ARRESTATI 

SABATO SCORSO 

Tre giovinetti nostri connazional~. 
dell'età variante dai 18 ai 24 anni, 
che furono tratti in arresto Sabato 
scorso la mattina, poichè trovati nel 
mentre cercavano di forzare una 
parta in un garage e cercavano di 
venire ·in possesso di un pezzo di ri-. 
cambio di automobile, furono con-

LA VENDITA DI 

dannati, Lunedì scorso, dal Giudice 
Anthony Johnson,1 alla pena di sei 
mesi ciascuno di lavori forzati al 
Mo.nroe County Penitentiary, pena 
che però venne sospesa dietro pro
messa di conservare buona condotta 

tà, dal qual•e si può sperare una !un- GIANFELICE DI CIOCCIO ' le 7 a . m. Ordinatelo da 
g·a lista di nuovi abbonati. i Williarn .J. Fellinger 

Io mi aspetto dai due sunnominati LEGGETE E DIFFONDETE l Ph 
nuovi agenti, un ~ttimo risultato. "IL RISVEGLIO" 

1 

____ ._o_n_e_:_8_0_4_-_F_2_I_....,._~ 

in a vvenire. 
I tre ragazzi, furono messi sotto 

pr,obation e raccomandati al Capo 
deltla Polizia John J . Warren, àl qua
le devono rapportare una volta per 

tro Di Nino. 
Appena giunti ad Y:o,nkers, tro

vammo diversi nostri compaesani, t 
quali ci condusse_!'o a visitare la tom
ba dei due sfortunati. Nello stesso 

Un Surprise Party Telefono: 2756 Il --
Sabato scorso la sera, una g-ran- Si Riparano ·scarpe 

diosa festa di sorpresa si svolgeva J • A l:1 k • k 
in casa del Si.g. Berardino Petrella ohn . Il ac OW!a 

--o-- tempo, il mio fratello Frank Di Cioc-
' , ' cio, cognato al Di Nino, prese tutti 

settimana. al No. 366 Florida Ave. 
Siccome il Sig. Petrella in quel 

gLn·no compiva i suoi 40 anni, un 
gruppo di amici intimi, pensarono di 

LA FIERA CON'IEALE SI A- , gld appunti e si diede a fare una ac-
PRIRA' IL LABOR DAY curata investigazio,ne del come la di

sgrazia sia successa, e forse cerche- sorprenderlo,. E mentre· lui era sta-
rà di poter strappare qualche cosa to mandato fuori di casa con una: 

Il programma prepai·ato dal Co- dalle grinfe della compagnia, forse scusa plausibihi, gH amici si raduna-

Tutto ciò che puo abbisognare 
per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 
mitato sorpasserà tutti queili responsabile di questa grave · sciagu- rono al primo piano della casa, nel-

d l . · d · ra, che tornerebbe a beneficio delle la residenza del Sig. Luigi Lucente. JOHN A. MACKOWIAK 
eg l anm prec·e enti f . 1. b t d . 1 . Appena egli si ru ritirato, tre o .. . 

am1g •1e or a e a1 oro can. ·-:uattro amiCi éhe si fecero trovare l 268 Lake Shore D n ve, E. 
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 ·per le cortese e squisite acco- al'e carte. E mentre egli si recò ·al · 

Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragi0-
nevoli. Nostra specialità nel

l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shot' Hepair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

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 SI- , closs.i, bo..ttendo.gli alle spa~le l'augu- 1111 Noi Garentiàmo i Prezzi 11 11 

Ne~ programma di quest'anno, non gnorilmente, e le !or? gent.Jlezz~ ~- r i > di altri mille anni felici. Questa U Bassi 
vi manca nulla. Giuochi e tratteni- sate, . non sn.rann_o mai e pOI mai d!-' sì che fu una sorpres'a -e paura nel- :< :·: 
menti dì ogni qualità, musiche, can- menticate da nOI. l lo stesso tempo·. . . 1111 Se voi comperate qualsiasi ar- 1111 

tanti, corse di cavalli con vistosi pre- nurante questo lungo tragitto, non, Ed in un batter d'occhio, quella. ticolo nel nostro Negozio e nel-
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 :•: 
giuoco della palla tutti i giorni, e RISVEGLIO. E siccome m queste co-1 fu trasformata in un giardino di gaio 11

1
11 in altri negozi in Dunkirk lo 1111 

tante altre attrazioni diverse, che munità da noi visitate abbondano i ' divertimento. Vino, birra, liquori, dol- 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 ;.: 
tutta l'intiera settimana. """""-""""'___..4"-~~~--~ 1111 differenza in contante. 1111 

Le esibizioni ed esposizioni della ,'•'. 
Fiera dure.ranno per 6 lunghi giorni :·: 
e G lunghe notti. Fuochi artificiali ·. · !111 W. RUECKEUT & SON 1111 

ogni sera. Perciò, non mancate di .PER :•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. :·! 

P RIMA APPARENZA 
-Dei-

V'ESTITI 
Adler-Rochester 

-per
AUTUNNO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. recarvi a gustare tutti quei bellis- 111 , Phon e: 2040 11111 
simi divertimenti. ( . U 

LA MO~~-:/}L-s~~~:gNORA STAMPA TI ii:·:!!§:=..!!-=!!=·=-!!-~=!!=-!!:-~--!!:·:!!_ ~- :!!;=~=·~= ~=·:!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~··- ~ 
Sabato scorso la sera, cessava di 

vivere la Signora Cosimo. Scanio, ve
dova del fu J ohn Scanio. La morte 
avvenne nella sua residenza a~ No 
43 Orchard St., Fredonia, N. Y . 

Era nata in Valledolmo, Provin
cia òi Palermo, Italia, ma aveva e
migrata molti anni addietro, e da 
più di 14 amii risiedeva in Fredo
nia. 

A rimpiangerne la sua immatura 
fine, restano due figlie: Mrs. Jessie 
Scinta e Teresina Scanio di Fredo
nia ed un fig·Lio adottivo, Anthony 
Chiavetta di Buffalo, · N. Y., ed una 
moltitudine di parenti e conoscenti 

Il funerale ebbe luogo Martedl 
sco.rso la mattina, col concorso di u
na moltitudine di parenti ed amiCl 
accorsi da ogni dove._Dopo una mes
sa di requie nella Chiesa Italiana di 
S. Antonio, la salma venne tumulata 
nel Cimitero della parrocchia. 

-o--
GLI ASPIRANTI ALLA CAR

TA DI CITTADINANZA 

Lunedì scorso, alla Village Hall, 
Fredonia, vi fu lo Special Deputy da 
Mayvillle, N . . Y., a ricevere le appli
cazioni di coloro che aspirano di di
venire Cittadini Americani. 

Ve ne andarono 9 in tutto. Quat
tro o~tennero la Prima Carta, men
tre cinque altri, fecero la domanda 
per o.ttenere la carta finale. 

di Qualunque Gener~ rivolgetevi al 

IL RISVEGLIO 
che dispone di un ben avviato 

Stabilimento Tipografico 

sempre pronto a servire Società, Club, 

Commercianti e PJ.'ivati 

Macchinari moderni ed operai, provetti ci mettono 

in gTado di eseguire lavori nitidi a prezzi bassi 

IL lliSVEGLIO 
47 E. Secood Street 

DUNKIRK, N. Y. 
47 Second Street 

ROCHESTER, N. Y. 

-Pinozze. 
Rostite e Salate 

P i nozze 
Giornalmente 

$2.00 Bushel-13c Pound -
-------------------------------------------------------

.Andy D. Costello 
101 Easl Third Street -:- Dunkirk, N. Y., 
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l Noi Ven.diamo la Birra 3.2 da l 1 Consumarsi Fuori del ·Negozio 1 
.Il A BOTTIGLIE E[) A .CASSE i 
· · Roch's; Pabst Blue Ribbon, Langs, Manru etc. ~ 
s l 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ Il O RES TE BORI O s -----------------'---1 · ' GROCERY . l 
Why Should Any Woman l 132 

Centrai Ave•••u""" No. '~-s22 ounkirk, N. Y. l 
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CAPPOTTI 
Fre essi troviamo due nostri con

naziqnali i quali hanno ottenuto la 
Prima Carta : Domenic Porpiglia, Al~ 

· legheny Road, Irving, N. Y., . e Lo
renzo Nocera, 39 North Beaver St., 
Dunkirk; e due altri che hanno fat
to domanda per la carta finale : 
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:- · ·' La Nostra Ott ima Birra = 
= Lake City Export ~ BECAUSE It Tells Her Hòw She · 

Giovedi', Venerdi', e Sabato 
Stabilira' Un Nuovo Standardo 

. Di Risparmio di Moneta 
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 Ago
sto. che non lo saramìo in Gennaio. I PREZZI V ANNO SOPRA! 
Noi abbiamo comperati questi cappotti a prezzi bassi, e perciò Il 
rivendiamo ai nostri buorÌi costumi a prezzi bassi! Comperate ora. 

il 15 Settembre costerà $21.50 

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

Il Più Grande Risparmio Di Denaro NeHa Storia Degli Anni! 

Belli co,lori stagionalli assai 
affascinanti materiali. Noi vi 
ass icuriamo che voi r imarre
te estremamente soddisfatti 
indossando uno '<li questi cap
potti a questo prezzo basso. 

ORA 

$15·95 
Non comperandolo ora, lo do.- il 15 Settembre costerà $23.50 
vrete pagare molto di più in avvenire! 

ORA 

$17·95 QuaUtà estremamente finissi
me. La popolazione di Dun
kirk e vicinanze sarà benefi· 
cata da questo nostro atto. 
Noi abbiamo pensatQ prima 
che i ;prezzi aumentasse-ro 

il 15 Settembre costerà $29.50 a fare deg·Ji acquisti che be
neficassero i nostri clienti. Noi comperammo in tempo questi 
cappotti. Approfittate di questa opportunità ! 

Comperate Prima 

Questa è un'a lt ra qualità ec
cellente! Un cappo.tto di lus
so, che la moda e la manifat
tura sono insuperabili! Ram
mentate che questo è il pro
gramma dell'amministrazio
ne di rialzare i prezzi allo 

Che Arriva L'AUMENTO! 

ORA 

$!1·S!J 
il 15 Settembre ·cos terà $36.50 

stesso livello di quelli del Hl29. Nel 1929, questo 
vu la ln -ll ezza di $45. Si è detto abbastanza ! 

qappotto costa-
' 

322-326 MAIN STREET 

.ERS . ~ 

DUNKIRK, N. Y. 

Mr. Joseph Gullo è il nostro Impiegato l~allario 
.:he vi assisterà nelfa scelta 

Thomas Murino, 423 Canary St., 
Dunkirk e Calogero Eppolito, 38 Or
cha.rd St., Fredonia, N. Y. 

--o- -
OGGI E' L'ULTIMO \GIORNO 

PE-R L'ACQUISTO DELLE 
AZIONI 

Oggi si chiude la campagna orga
nizzata dal Comitato di Cittadini de
positari per ottenere a1 più presto 
possibile la. riapertura della Mer
chants National Bank. 

Si è tracciato. un piano, g~à appro
vato dal Ministro del Tesoro a 
Wa:shlngton, D. C., che miraJ alla 
riorganizzazione della Banca stessa, 
e perciò sono state messe in vendita 
20,000 azioni, al prezzo di $12.50 l'u
na, 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-~ 
cato di entusiasmare tutti coloro 
che sono in grado di paterne acqui- • 
stare, di fare il loro dovere, onde 
detta Banca, .potrà riaprire le por
te ai suoi numerosi clienti, al più 
presto possibile. 

Se tra i nostri connazionali vi fos
sero quelli che non hanno fatto an
cora H proprio dovere, hanno tutto 
og,gi di tempo per poterlo fare. 

.J O H N W. R Y A N 

T A ILOR 
Dunkirk. N. Y. 

• • • 
Can Relieve and Prevent Periodic. Pain 
by Taking Lydia E •. Pinkham s Tablets 

These tablets are a scientifically band a.nd notice · the· difference. In 
prepared, clinically tested uterine stubborn ca.ses you may need to 
sedative. In plain English that take the tablets regularly for sev
means a modern medicine, made eral months, but if yòurs is not a 
from the purest and most effective surgical ca.se, you should suffer 
ingredients, which Will bring wel- .less and less. PERSISTÈN1.' 
come relief to women who suffer USE BRINGS PERMANENT 

from monthly ailinents. These tab- RELIEF. . . 
lets do not simply dull the pain for These tablets conta.in no-harm
a little while .• fu!..y op!e.te will do fui drugs. They will not cause dizzi
that. They reach the cause of the ness nor any ili effeets whatsQever. 
pain and so prevent its. return. They are chocolate coated, pleas-

Why do you endure needless ant to take, convenient to carry. 
agony? Begin taking Lydia E. For sale at all drug stores. Small 

Pinkham's Ta.blets a week before- box 50~. 

LYDIA E. PINKHAM'S TABLETS 

= 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!!

1 Al ritorno della cassa vuota, si avrà ìl r ìmborso Oé• Dollaro 
deposìtato. 

= = 
Fred Koch Brewery 1 
17· W . Courtney St. . (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. =. PhoM: 2194 a 

==:·. == 
~il!llllrrllliHIIIIII!MWI]IIIIIIWWWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ ,.__.,___., ... ___,.....,~-4WW • .,.,..,..,...,.~ 

r~~..,..,..~..,..,.,...,.,..,...,..,..,...,. ..... ..,..,..,...,.,..,.,..,...,..,.~..,...,.~~.,~ ..... 1 

l . Guerra ai frezzi Alti l 
l . . Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di ~ 
§ grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità di o- § 
R gni colore, per tutti i membri della famiglia e dl tutti -S . l prezzi capaci di accontentare tutti i g·usti e tutte le bor- l 
l. se. ~S 

---·---·~·--u Uu_u _____ -------------- Fateci una visita al più presto possibile. 
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l BACK TO SCHOOL L A. M. Boorady & Co. l 
~~ . su· OE-SALE f:.·~ l SI Ea~t Thrrd Strt>et DUNlOJll{, N. y. l 
••• • •• ~.,:r_.,._,.~...oco-~~~ 
~ ~ 

~ ;::•.---·-------------~~ ~! 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 l 

Servizio che Noi Rendiamo. 

DESMOND COAL CO. S 
S 36 E. Front St. Dunkirk § 
§ Tel~fono: 2195 g 
~~~~ 

~·· ~.• QUINDICI COACHES GIORNALMENTE 
~: la e per Un prezzo b&SSO COme ~ l A fianco della Lake Shore t ra Guffalo e Erie, il Southwest - l 
... • Ì • t• h• ~.• ern Boulevard ed ad Angola--on-the-- Lake, bellissime J·isor-
t.~ ai em· p1 an IC 1. ~.~· · 1 ., ., l te estJve di Bu tTalo. l :ll ici coaches g- iornalmen t e tra Dun-
~ :~ kir k e Buffalo. · 

:~ Approfittate de} Vantaggio di :~l SERVIZIO SPEDITO -PREZZO BASSO OVUNQUE 1· 
... t• t • • b • ~.• Se viag-g·iate per Buff~!o o per Erie, v;11,ggiate via GREAT 

:::::::::::~ ~~ ques 1 nos r1 prezzi assi. ~:l EASTERN sTAGEs. 1 .................................................................................. -,~ . 
~ "•' ••i ~.~ PER lVlAG(iiORI INl'OH.MAZlONI CiiiAMAT1~ 
:•: Vestiti e Soprabiti Confezionati :•: ·~ :•: l 
• G • ·~ K ~·~ l West's Corner Stor e, P hone 2043 - · ~.~mu·oe's Stcre 

\~~ su M;;~~a ~~=~Aiusto ~~ ~ ushner's -Surprise Store ~~ Phone 2135, Dunkirk, N . Y. . 

S Tanor $ ::: M . ::: l Buffalo .& Erie Coach Terminai l 
·.~ 15 E. Front St. Dunkirk ~ •• ·, l ~~ 317 a1n Street Dunkirk, N. Y. ',•,' 1 · Ph 4or:: l 
~········· ···~··· ········!- :~ . ~~ one . .J . Ft•edonia, N. Y. 
•.•.•·•·•·• .. •.• .. •·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•A• .. • ... • .. •·•·•·•·• :•:•::•::~:::~:::•::•::~:•:v::.ç:$:•:•:•.::•:c.:•:.•:+:•:::•:::+::+:.•:::•:::•:•!•:::+:::+:.•:::•::•:::•:::•:•:.•:.•:.•::•:.•!•::•:•:::•::•!•!:•:•:•:::•:::•:•~ • - - - - ~. - - - - - - ·- • 
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IL RISVEGLIO 

Di PU:!~ :u~! agli~~ ~-Ro~~~~~~ RI~L. ~~fH&E~!~~' E_ D4tNs!~n~~~~ ~ D A CHI CA GO~ ILL. ~~--
Avete mai goduto, •o 'lettore., la 1 Tutti 1 comun1cat1, not1z1e, corrispondenze, reclame, abbonament1, ecc., della l La Soli• la Sti .. I•g}I.afa l TI RE P·R S ARE 

BER 
ass1curo che non mtendo nulla di 1 dolciSSima mus1ca del silenzw? E VI I Monroe County, debbono essere inv1at1 a questo UffiCIO l 
anormale con questa domanda, per- IL GROTTESE CLUB AVRA' IL 6TH ANN UAL BASK,ET PICNIC l G G 
chè anche 11 s1lenzw ha qualche co- Il console Itallano d1 Ch1cago, non- pe avrà n velato cl! qua.ìe s~"='''~ • c 1 

sa d! musicale. Che il silenzw è fat- DOMENICA, 3 SETTEMBRE l che medagha d'oro, nonche eroe del- dottor e e ch1 lo rese t utto U!l un i 
ta appunto dalla mancanza di qual- l'ana, nonchè famosa romp1tore d1 tratto cos1 famoso, gh farò una do-
sJasi 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-
che anche la m1a modestissima in- roico di ravioli, è anche dottore di derò quanto costa a base d1 patn Jt-
telllgenza nesce ad afferrare, ma con Domam, 3 Settembre 1933, 11 Grot-

1 
S1 spera che Il Pnmo Ottobre l'U- 1 qualche cosa, come lo sono a ltn tJ- tismo dollares:::o l'unp1ego dt u•l l ~u -

LUtto CIÒ ms1sto che, tante volte, tese Club d1 CUI è presidente bene- nione Sociale terrà una grande adu- , rap1edi del consolato Un suo vec- l!ano all'esposiziOne d1 Cmcagu c_,n 1 
sentiamo, nella q mete più profonda, mento Gmseppe Lombardo, terrà l nata al1a Conventwn Hall a cu1 pren- ch1o sostemtore, che fu un tempo l'amto degli amiCI e tJrapwch d~ll a- l 
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 .

1 

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 
perc:ne ct1 questa asserzwne al fì.l;oso- n 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 
s1 occupa delle qmstwm mutili Per John Bellav1a, Segr., F. Terrana, l Daremo ampia relazwne stenogra- st1a di non negare che la gente por- quatt ro mes1 do,vrebbe alm·mo co
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. 
chè, 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 
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 
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 uaaa-
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 
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 -
menl!e si liben per le vie fiorite del- ro famighe sfileranno in parata in MONROE COUNTY 1 trascmò carpom durante un'ora dJ e1le Il progresso umano negli ultmu 
la 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 Gene- Tutti 1 letton della Monroe County l'oscuntà v.arrebbe assai p1ù . della a1 quah la mano soffre di prunto ' 
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 ogg1 possono facilmente esercitarsi nelle j 
flettere che mi convmce m modo sì 1 30 p M Mus1da della worker accrescmto dl notiZie e diffuso sono neanche. Impegnare. Fatta nel bu;o ore piccole ed all'ombra delle an ti- 1 
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 
gr1z1a, 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 s2mpre p1ù m1stenose ' 
(sempre secondo l 'opinione dello spi- 2 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 pctreb-
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 es- Corsa ct1 50 yards per ragazze dal Perchè 11 g1ornale 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'ami-
animo mw incompreso! Lasc1a pure Rizzo· CIO Centrale d! Dunkirk, N Y. l'im- a solleticare. co de1 m1e1 Gmseppe, o d1 un ami-
che il destmo meseorabilmente SI ac- Pre~io di un Cabinet Radio; norto dell'abbonamento e procurino Il buw profondo avrebbe amtat.o co dei GIUseppe di don GIUseppe. La l 
camsca contro di te! E' Il fato no- Orchestra dei nuovi abbonati. l non poco don Itala dei Balbi Per lo VIdimazwne notanle è costata quasi • 
~tro di essere mcompres1, ma che Alla parata prenderanno parte Particolare raccomandazione vie- meno avrebbe permesso a coloro cmque dollan. Dal momento che l 
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 og-
t~ 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 compra t~ g1 un valore d1 c1rca sette dollian e 
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 
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 da1 giornali 
~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 nuo
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!
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 dal
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 
~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 
l OZIOSO paramount ~IVenta talmen- 1 progresso 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 
te pigro da stancarsi d.el d<olce far ' nendo sempre accesa la fiaccola vi- Per i Busenessmen ital·iam eh so- ed erano benedette da~ 'duce, dal suo opmwne come d1sse 11 m1o paesano l 
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, 
monotoma Sl accmge a lavorare, an- tà e della Gmstiz1a . diamo una rata speciale per' la loro sare Augusto, il famoso nnp~rator-'! cmque volte cmque dollari rappre-
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' 
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 calcola
~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 
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 messo l'Ita lia sulla ba-
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 se aunfera) del valore d1 set te dol-
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 
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 
e, ~e mi .. s~,nt1ro un p~ stanco.' met- ms1eme una giornata d1 gaudio ad NUOVE ISCRIZIONI ALLA SCUO· l>e quah entra la mano ec111 omo pro- cento, del valo,re d1 cmque dollan 
tero un O soltanto. Forse (s1 tran- onta del<la terribile crisi che ha col- LA DI LETTERATURA fondo le amme gemelle si meontra- Amencam? Può dars1 che 1l fascl-
quillizzi il lettore) non scriverò nep- piti tutti. ITALIANA no smo tenendo conto che contmua a 
pure 1! I.1bro . . II programma attraente e l'impor- Dopo che l'amica de1 m1c1 Gnwep- fa1· ca'rdo vuole mantenere alta la 

Un m1o cariSSimo amiCo venne a l tanza del soggetto che l'oratore svol- Tutti gl'Italiani sono avvisati che temperatura 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 27 comincerà 11 nuovo trime- s1, mentre uno degli aggressori con- s1 trascmn.no nel buw profondo s1a 
m1 trovava adag1ato ~ulr sofa Q:'e- d'ongme a mtervemre conducendo i tmuava a scariCargli l'a rma addos- nella dtscesa prec1p1tosa m una not-

t è a m a ab1tudme prefenta l stre Settembre-Dicembre il giOrno do- t 11 11 •-s !!. un 1. . . • parenti e gh amici. so, per assiCurarsi meglio d1 averlo te senza s e e, che ne a v1a _.,_pp1a 
perchè la posiZIOne long1tudmale m - c1 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 gene al Man ' 
lo, infatti, tutte le cos" grandi che 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 eroi : 
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 

- Sù, sù - esclamò Improvvisa- --o- 16 anm in su a tempo, e CIOè non fugg1re con lo stesso carro che e- così glormsa che tutti ·desiderano l 
mente 1L m1o amico - Che fai, dor-

1 
NUOVI ASSOCIATI ALL'UNIONE più tardi del 5 settembre, nvolgen- rano andati là ma non v1 rmsciro- conoscerla ·Quando tutti la conosce-

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 ac1l2 arncch1re la 
- Dormo? - dtssi, sveg!Jando- CONFERENZA 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 pro-
pensavo... ROCHESTER, N. Y. (Ritardata) - lizia cura, 1 testamenti, ed ogm altro at-

-- Sì, sì - disse l'amico - Pen- Sabato sera, 19 Agosto 1933, nel lo- 200 alunni atti v i e durante Il perw- Si vuole che auestJ due fossero to legale e chtedendo non più cm-
savi, 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 met-
birra. Certamente, pensavi A che to gli auspici dell'UNIONE SOCIA- cinquecento a lunni. ti importati per l'occasione da Cleve-

1 

tere assieme quello che hanno speso 
pensavi, una Smfoma? LE AMERICANA una interessante land, Ohio per dare a Balbo lb ducato ùi Orbe-

.. Un Overture ... conferenza antifascista . n~ Buffalo, N y Durante la sparatoria, r imasero tello ed a Bemto Il prmcipato dJ 
- 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 V an- 81 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 tem-

- 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 Castruc-
passando. 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, fa- Di fronte a l lo,ro proprio Ristorante, j IL CORRISPONDENTE l uta discendenza ùal condottiero Ca-
E 11 mio amico sorrise in modo d ·1 ·1 · 1 d 1 f · It tt ' cen o n evare 1 penco o e asc1- che era stato a perto recentemente, stracam alo abbia de o : ' La sua 

che non mi piacque smo locale e la necessità d1 combat- situato al No 369 connecticut st , abilità nel bmo è accertata Al chia-
Un altro gwrn'J. · AHHHH. (MI terlo COIL le armi della ventà e del.: 1 due fratelli Salvatore e Vmcenzo p • 1 p ro perde la testa e non ne fa una 

perdoni il lettore Io sbadiglio) Dice- la giustizia, spiegando le raf?oni c?e Callea, la sera del 25 u. s. furono ICCO a osta buona'" Proprio rome l miei GIU-
vo dunque, un altro .giorno .. · Un··· hanno mdotto un gruppo d1 , uommll cnvellati dJ fente ed uccisi sul Iuo- seppe 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'oc- Le copie che Cl chiedete, sono tutte no. Ora che lo hanno scoverch1ato 

addormentato, auguriamoci che i. r: OOO · t• d d l' d' o, associa 1, e persua en o u 1- caswne. esa unte e ce ne duole. Grazie del- tutti ne d1cono corna, all'mfuon d1 : 
lettore non abbia subito la stessa · d 1 tt OL tono della necessita e la JQ a sen- Un'automobile nuoviss1mo, Ford le belle parole dJ mcoragg1amento Castruccio e del suo am1co Brw.scra l 
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 
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 

~ will sell you Firestone Gum-Dipped Tires at 
today's low prices as long as our stock lasts. Don't risk the 
danger of tire trouble or possible blowouts on your Labor 
Daytrip. 

With new Firestone Tires 

TIU MASTI!RPIECE 
or TI.RE COMSfAUè.f.ION 

Firestone Tires are built with 
high .stretcb Gum - Dipped Cords. 
Every cotton fiber in every cord in 
every ply is saturated and coated 
witJh parli rubber. This extra 
Firestone p1•ocess gives you 58% 
greatw preteotioa R81tiMt W.woVollfl. 

'ftrMtoat 
11%1 

4 .75·19 )::<:.: 
5.00·19 •• • , -c; 

1 S.ZS..18 , , • 
' ì 

5.50·19 ••• 

600·10 ••• 

6.00·19 H. D. 

6 .50.19 H. D. 

7.00-18 H. D. 

HIGH SPE.EO TYPE 

TODAY'S PRICE 

$8.40 
t.oo 

10.00 
11.50 
12.70 
15.60 
17.90 
:&0.15 

on your car you can drive 
anywhere, at any time with 
the assurance that the extra 
construction features of 
Gum-Dipping and Two Ex
tra Gum-Dipped Cord Plies 
under the Tread give you 
greater sajety and blowout 
protection than ca n be found 
in any other tire. 

Drive in t oday, Let us in
spect your tires. If you need 
new tires you will be sur
prised how little it will cost 
to trade the danger of blow
ou ts for thesafety ofFirestone 
Tires. 
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lnsure a Sale Holiday Trip • Equip Your 
Car With Firestone Gum .. Dipped Tires 
at Today's Low Priees • Don't Walt 
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·'''n p:, .. , tnnc Cron-n:npNl Ti H '' , .. n rh in f hc Firestone Factory 
utul Edtibition Bu ildi11g at ". t Cent ury of Progress," Chicago. f 

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 vostro M stanno ora drscutendo se la g rande 

e pratica conf~renza, mantenere l'u- ed in posizione d1 poter ripartire O d! $150 Grazie e ncambiamo Italia fasc1sta debba usa re 1 servi- Five Gt1t Tire & 

l 

1 
' 

Free 
tJ-ial 
in 

t'(>Ut 
:1ome 

$49.!10 

a nd 

$69.50 
JOHN A. MACKOWIAJ{ 

268 Lake Shore Drive, E. 

\

t DUNKIRK, N. Y. 
Telephone · 27!'>6 ---------- -- --:---

ditorio interessato e alle svariate do- senza ostacoli. Ne saltarono fuon sa luti. g1 del suo illustre figl<io nmandan-
mande seppe rispondere con senno cinque individui armati di fucili e Cleveland, O - G. B. Buccill i & A.

1 
dolo a l buw profondo nel qualie la 

lasciando soddisfatti tutti. pistole automatiche e senza pronun- D'Amico - Che vi siete addor- sua giona fu fatta o mantenendolo l 
Domenica prossima lo stesso ora- ciare nessuna parola, aprirono il fuo- mentab 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 Agenti ed am1_1 me tante altre cose Ma .questo . è u:' l 
soggetta diverso e cosi nelle altre erano seduti al fresco fuon la porta ci fanno a gara per allargare la l soggetto scabroso che d1scutero piU 

ti della città. to che gli era preparato m entre voi dormite sapontamente? j JOE ORRICO 

Serv·ce Station 
62 IHNG STREET -- PHONE 2137 

Joseph Sca' ona, Prop. 
domemche s uccessive m diversi pun- del loro Ristorante, ignan dell'assai- circola ziOne de IL RISVEGLIO, l tardi. l 

Alla conferemla del 19 scorso ore- Ai primi colpi, fuggiro entrambi Svegliat2vi. anche vo1 e datevi ali Lo Strigh a tore 
siedette l'associato Stefano Zambito. Uno cadde fulminato dopo pochi pas- t da fare C1ao l 1128 s Paulina Street iiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiii!iii:iiiir.iiiiiiiiiiiii::iiiiia!iiiiiiiiiBiiiiiiiii!ìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

----------- --- - -----··-- -----~---..-:--------------------------..,--------
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IL RISVEGLIO 

incoscientemente scritta questa, sen- f - Perchè? 
za comprenderne il senso, nell'esal- I voce divenuta 

- chiese Claudio con Dapprima Gabriella divenne palli- la giovine: 

tazione del momento,: ! le Franco? 
triste. - Ho per riva- da come una mo.rta ,si sentì perdu

ta. · 
·- Siedi e comincia, - disse. 
Gabriella avrebbe voluto gridare, 

"Se ·P?i mio zio .m'inganna e cer- : _ Ma no, no, - interruppe Ga
cherà 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, co-

Gabriella, 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! - escla-

Orelite 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•la non aveva allora che l 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! - escla
Jrovare 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 so-

il 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, ades
R!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 fi- Eg·!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 scellera- Gabriella ebbe un brivido imper
nuo 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 fa-

I tre _v~an?al:ltJ fecero anc~ra a~ICU- ! divertiva a giuocare con le i alla pal- rò vokntieri. 

Ma quasi tosto ricuperò lo spirito ribel•larsi : non poteva. Era domina-
~- _cercando di. svincoll:i.rsi da lui: ta da quell'uomo, schiacciata, vin-
. -- Non scriverò nulla! - esclamò. ta! 
- Ella è un vile,. un infame per a- Sedette presso la s crivania, prese 
vermi teso un tranello! la penna, il foglio , e sotto la eletta-

- Se tu fossi una fanciulla one- tura di tui. scrisse: 
sta, non ci saresti caduta. Ma tu "Signor Franco, 
non hai cuore nè anima; ambisci a "Non faccia più a lcun ,conto di 
un nom•e nobile, sei avida di ricchez- me, che sono una m iseralJile, inde
ze, di piaceri... . però non raggiun- gna di lei. L'ho tradito per un pugno 
gerai H tuo scopo, nè per mezzo d'oro.: sono stata l'amante di suo 
mio, nè per mezzo di mio nipote. Tu zio." 
scriverai, ripeto, o t i stritolerò colle I denti della giovane scricchiola -
mi-e mani. rono, ed era evidente che el•la avreb-

Il conte Claudio non scherzava. E- be voluto ribellarsi. 
gli era spaventoso terribile. Gabriel~ - Scrivi, - ingiunse inesorabile 
la ne ebbe paura. il conte. 

- Farò quello che vorrà, - ri- "Quando tornerà in questa casa, 
spose. ' io non ci sarò più, perchè suo zio 

Egli la trascinò n2Ma propria ca-. mi ha scacciata come meritavo,, do
mera, ne chiuse l'uscio a chiave, tol- po avermi fatto subire una prova 
se da un cassetto della scrivania un per vedere se ero degna di lei. Egli 
foglio ed una rivoltella. Si armò di ha riscontrato in me una mala. fem
questa, ed additando la scrivania al- mina, una fanciulla perduta. 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•la questa volta lo guardò 
~on angoscia e cadde a lle sue ginoc
chia. 

-- 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 · ottenu
to i1 suo intento, volle mostrarsi pie· 
toso. 

(Continua) 

LEGGETE E DIFJt'ONDETE 
"IL RISVE,GLIO" 
$l. !lO ALL'ANNO 

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 a- Da all'ora in poi, il conte si recò 
due .metn dJ dis\anz~·- ?~1{ arco d d~ l ! vere il minimo pr.2sentimento, la mi- l quasi ogni g·iorno alla guardaroba 
ve SI trov8;vano I po IZIO 0 e 1 / nima inquietudine. r per discorrere con la giovane, 
suo finto -mpote: . . Scorsero gli anni. e sembrava compiacersi nell'am-
.- Volete s~llre? - diSse la .Ric- f<'ranco aveva compiuti i suoi stu- mirarla, mentre pareva rimprov2rar- OUR NEW PRICES 

cwla a Burch1. :-- E al .terzo p~an?, di, presa la laurea d'avvocato e si si !•a propria timidezza, che gl'impe
scala a destr~, !l penultimo uscio m era fatto un bellissimo giovane, per diva di rivolgerle il minimo compii-
fondo al c_orndoJO. . , cui molte ,fanci"ulle sospiravano {in mento . 

. - Or~~; e t:opp? tard~, ~erro doma- segreto. Ma lasciava sfuggire sovente . dei 
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 fur-
na .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 sen- Ella fu persuasa che quel vecchio, 
se la Ricc10la ·b·1· · d b"l · · . s1 1 ISSimo, e una no 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 pazzamen-
manchvro. Buona no e, signor re-, gli uomini . te di lei. 
ste. B tt . . t· . Sfortunatamente cadde nelle ma- E si mis~ ad esaminarlo di sottoc-

- uona no e, - nspose ques 1\ ni di Gabriella. chi, pensando di tarne profitto. 
con v?.c~ asl?ra. . . . l Ritrovandosi con lei quando, cònse- Un pomeriggio, Claudio, dopo al-

E s mterno per 1l pnmo nel vesti- guita la !•aurea, tornò .presso lo zio, cune semplici parole, le disse ad 
bolo della casa. . fu sorprsso, amma liato del cambia- , tratto: 

La Ri?ci?la nmase ancora un po- .mento avvenuto nella ·fanciulla. - Dimmi La verità, Gabriella, tu 
co sul limitare de~ portone, colla Gabriella o la Ricciola era allo- d 1 · 1' d' · · t ? Il · d 1 B h' l · • 

1 

ep on assenza 1 m10 mpo e . 
matJ.o ne . ~ mam e urc 1 co qua- ra in tutto lo splendore della sua Ella divenne di fuoco, ma non 
le Scambw altre parole a bassa vo- giovinezza fiorente e c'era davvero d tt 1 f h · 

h l . 1 d' p · · 1 · • . per ·e e a sua rane ezza, e, guar-
ce, c e eg 1 so o u !. OI Sl ascia- da perdere la testa por lei d d 1 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 lus-

Mens' Soles -
'' Heels -

Rubber Heels 

75c, $1.00 
40c, 50c 
48c, SOc -

Ladies' Soles 50c, 75c 
'' Heels 20c -

Rubber Reels -35c, 50c 
- ico c e orma1 poss1amo o•- · f d 1· tte m·l · · · · 

t . d 11 t passwne, acen og 1 camme re l - so d1 eleganza m cu1 nfulger-zbbe 
n?-re ~ casa, conten 1 e a 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 in- n t ·- · · t 
tomessa, !!eguì il finto suonatore d'ar- gonua da incantare _ · io non, sono l cio n e scohpptol m un~ tnsa a. 

· h · 1 t · 11 ·~ ' - o non o a cuna m enzwne 
Ladies' Shoes Dyed all Colors 

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-

1 
forte, ·e non hQ mai desiderato tan-

V. cerebbe dJ q m colla mia famiglia. Lo 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 fa-
La 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 po-

in 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 la
c.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 referi- Era poi sicura che Franco l'a-
rorella~~o~I, La .·cm famiglia, u~a l re1 mo.nre che nuoc~rle! . , 

1 
vre·bbe sposa;ta "? 

delle _pm tllust~~. della Toscapa,, s1a - Ebbel!e, ?'mll;mi anche senza ~~ Da che era partito, le ave_va scrit-
per 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 dimenti-
to ùn il;lge~tis~imo patriiii:onio: l 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 con-
la f~gl1a, a qu.ara!lt'anni scapolo, la benedizione d~llo. zio. tessa _ ad ogni costo,! 
solQ, dl. caratt:r.e pm~tosto roisan- Il conte. ClaudiO. s1 accorse che nel Claudio si chinò verso di le i, che 
tropo, ~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: 
gere ai suoi poderi nuove coltiva- Franco aveva cambiato carattere: _ Gabri-eUa, io non mi faccio iL-
zioni, nuovi miglioramenti, vivendo era div.enuto irascibile, sembrava lusioni: non sono bello nè giovane 
pa11camente per accumulare denaro, che persino la compagnia dello zio come mio ·nipote, ma so amare quan
dicevasi, onde l'unico figlio di una gli desse rioia, r imaneva sovente to lui, più di lui. Inoltre, ho i mezzi 
sua s.orel~a, morta pochi mesi dopo cupo e taciturno. .per rendere una donna felice, invi
la perdita del marito, potesse un n conte lo interrogò allora mol- diata; io abborrisco i discorsi !un
giorno aggiungere a l proprio il suo l to dolcemente, come a vrebbe fatto . ghi e gl'indugi: se non ti dispaccio, 
casato e far bella figura nel m or>- un padre,. e colla sua dolcezza gli se . non mi rifiuti, fra . un mese sara~ 
do, come gl~ avi gloriosi. 1 strappò la confessione di quelramo- .mia. moglie, padrona di tutto. 

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? - balbettò. -to rassomigliava allo zio, non aveva Disse soltanto: 
conosciuto, fino dalla nascita, che i' - Il tuo non può essere amore, Impossibile! 
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piacere di essere amato, accarezzato, ma un passeggiero capriccio che ----------------------------------
come l'erede del più ricco signore non tarderà a passare ; poi, in avve
dei 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'one-
mo 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 ri
ni, il conte Claudio, volendo farne torno conserverai la stessa idea .... 
un uomo compìto, degno del suo no- Franco ebbe un g rido di g ioia. 
me, lo inviò agli studi a Firenze, in - Mi darai il tuo consenso? 
uno dei più aristocratici collegi del- - Sì, ma devi p romettermi di al-
la Città dei Fiori. lontanarti di qui senza riveder Ga-

E 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 uni - Oh, di questo sono sicuro ! -
pò troppo il gomito, poteva dirsi un esclamò con un sorriso, d'orgoglio il 
uomo perfetto: lavoratore instanca- giovane. 
bile, buon m a.rito, buon padr.e, one- n conte lo baciò commosso. 
sto fino a llo scrupolo. - Conserva le tue illusioni, fi-

La moglde era una siciliana , una gliuolo mio, ,- mormorò. Sono, 
bella donna, che adorava il mari- quelle che rendono felici. 
t J, non vedeva al mondo u omo mi- n giorno seguente, il conte Clau
gliore di lui ed era una t enera ma- dio partiva con suo nipote per Ge-
dre per sua figlia. nova . 

Gabriella , fino da ba mbina, ,eTa la France. aveva promesso, e manten-
piil perversa ed ipocrita creatura ne la sua pa rola di non rivedere Ga
che si possa 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 straordinaria, frasi appassionate d'amore, aveva 

"You Came in th' World to Do Good to Others;'' 
11An' Wot Dìd th' Odders Come Fer ?" 
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