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il loro lungo viaggio, visit eranno pa- taro, per mostrare la sua valentia, r i-

recchie grandi città compreso Buffalo, Niagara Fans, Olean ecc.
Al r itorno, prenderanno stabile dimora a1 No. 88 E. 2nd St.
Una settimanà prima de~ matrimonio, la Signora Eva Giordano, sorella dello sposo, diede un g·randioso riceviment 0 in ori.ore d~lla sposina, ov e
presero parte un grandioso numero
di persone. La sp osa si ebbe una
grande qu an tità di bellissimi rega li,
molti dei quali,. di gran valore.
Alla n ovella coppia, rinno,viamo

Attraverso
Alla
Colonia x~~~
.
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Civile-Penale e Criminale
408 Commerce. Bldg.
- - - - __. -...... • •

LA

Ri~Jo-Ef:_i_~R-E~fJLLE

Il '=>ipartimento
dell'Educazione
Pubblica, ha annunziato la r iapertura
deHe Scuole Serali per gli adulti.
Contemporaneamente alle Scuole E lementari, saranno anche aperte delle classi per un'educazione superiore,
come pure dei corsi tecnici.
Finora gli inscritti sono circa set-

te m ila, ma il Direitore dei corsi serali, si aspetta un numèro molto super iore.
Intanto sono pronti pit:l di 250 in segnanti e l'insegnamento, è uguale a

~Y~~!~n~~e :i ~:J:;~iseced~i ~f~i~~~· ii~;
stesse promozioni.
Tutti coloro che vorrebbero migliorare la propria educazione, do,vrebb oro approfittare, speci·almente i no"~· ri connazionald, che questa opportunità non hanno mai avuto nel proTJrio paese d'origine, dove i, corsi s er1.li; per gli operai, lascia molto a
,l~ siderare, e ciò si dice, non per malig nare, ma perchè è la pura verità.
I L CORRl:SPONDENTE
-

IL VOSTRO BARBIERE.

pelli c rasa la barba con cura,

Dateci un ordine per prova

1

Il'

Like-Knu Shol" Repair Shop

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

ji:IJill':\l

W. RUECKEUT & SON
19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.

l"~.....l~l

Phon e: 2040

-------&&&. &&&& ............... -&-.\' :·: ~ :-:~:·:~:·: ~ :·:~:-:§§':-:
l
Telefono: 2756
PRIMA APPARENZA
-Dei -

John A. Mackowiak

VESTITI
Adler-Roeh ester

Tutto ciò che puÒ abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi

· -,- per· -

AUTUNNO

Direttore di Pompe F unebri

Lutto Lontano

.JOHN A. MACKOWIAK

LEVY'S

268 .Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y. '

l

34 East Fourth Street
DUNKIRK, N. Y.

'-----------------
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Se volete un buon taglio di Ca-

l'attaccare taccbi di gomma.

13
20

----

P i nozze
P i nozze
Rostite e Salate Giornalmente
13c Pound
$2.00 Bushel
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Andy
101 East Third Street

D. Costello
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Se voi comperate qualsiasi articolo nel nostro Negozio e nel- 1!
~·: lo stesso giorno voi scoprite che m···,
I'IJ in altri negozi in Dunkirk lo
t··'··. stesso artico'lo si vende per meno prezzo, noi vi rifonde remo la ~~~:~
1.1,1] differenza in contante.

~----------------~'

CharLes Ca ccam ise, di anni 50, residente a l N o. 51 E . 5th St., Dom enica. s cor so la. sera, ver~o le 5 p. m .,
colpito da forte mal d1 cuore, cessava di vivere istantaneamente, lasciando nel dolore la sua consorte,
1 figlia, parent i e s uscitando n on poca ·Sorpresa tra i s uoi innumerevoll
amici di cui era circondato.
I f unerali, riusciti assai imponen·
ti pel gran numero d i parenti ed am ici accorsi da ogni .dove che vi presero parte, ebber o luogo Mercoledì
mattina, e dopo una messa di r equie n ella Chiesa Italiana della S S.
Trinità, la salma f u tum ulata nel
Cim itero di S. Antonio a F r edonia.
Il tributo floreale, fu ricchissimo
sotto tutti i punti di vista.
Alla famiglia addoloratissima per
tanta perdita, le nostre vive e sentite condoglianze.
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SEI MESI DI FRANCHISE ALLA NEW YORK CENTRAL

R

107 E. 2nd. St

'------------- ---..!
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schultz Dal•ry· /
Crudo e Pastolizzato
Latte, Crema e Burro-latte
Per Qualità e Servizio
Telefonate : 4025

Willi&Jn .J. Fellinger
Phone: 804- F 21

:JI•J:I

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli. Nostra specialità nel-

DA YOUNGSTOWN, OHIO

0- -

LATTE
puro .e fresco portato a casa
vos t ra tutti i giorni prima delle 7 a. m . Ordinatelo da

SI c~!ar"a~~n ~~~~~e

LA MORTE DI CHARLES
CACCAMISE

ERIE. PA.

* .._"" * A**.***

cusò di essere aiutato, e male glie
ne. incorse.
.
.l O H N W; R Y A N
Il giudice della Corte Suprema, Edward R. O'Malley, rifiutò di dare al
Notaro alcun compenso, assolvendo
le due Compagnie citate.
Dunkirk, N. Y.
Il Notare, nel sentire la decisione .
del giudic·e, svenne ed occorse trasportarlo da un' ambulanza a~ Columbus Hospital ove un Dot tore, dovette lavorar forte per ben venti mi- ,
nuti per farlo t ornare in vita; e dopo ' ,- - - - - - - - - - - - - - - •
di chè, potè far ritorno a casa sua .

TAILOR

New York Centrai R. R., la qmÙe,
in questi ul•t imi tempi a ndava cer canM a r t edì scorso, ebbero luogo le e- da una terza f ranghiggia, per un. peIL RISVEGLIO PUB. CO
lezioni primarie, per la scelta dei riodo di tempo che variasse dai t re
47 East Second Street,
Candidat i dei d iver si partit i, che do- a i cinque a nni'. Ma, il Giud ice AnDUNK IRK, N. V.
vranno . concor rere neUe elezioni fi" t hony Johnson, che rappr esent ava g li
n a li d i N ovembre prossim o.
interessi della cittadinanza, fece caPhone: 4828
La sorte a rrise a i f ortunati, i q ua - p ire a i Con siglieri, ch e una f rau - nostri
H, ripor tarono una buona maggio- ghiggia di sei mesi, sarebbe stata
r anza di voti a conf ronto, di quelli sufficiente. Tale breve tempo di ira n SUBSCRIPTION RATES
One Year ........................ ........ ...............$1.50 ottenuti dai loro avvers arii, che r i- chiggia , forzerebbe la Compagnia
Ferrov iaria a mantener e la sua pro- Mil waukee, .W is ., - 1. P izzoferra t o .
Six M onths .. . .. ... ........ . ...:.............$1 .00 m asero, a l oro vo lt a, ba ttu t 1·
inessa d i elevare le traeche ed elimi11 g iorno dopo le elezioni, a bbiamo
Gr azie del M. O. e vi augur iamo,
s co,ntrati per le strade parecchi di na r e così t utti questi passaggi a libuon divert imen t o allorchè vi re·
JOSEPH B. ZAVARE L LA
quei Can didati che son r iusciti vi t- vellc, . che sono una vera. t r appola.
cherete al1la F ier a Mondiale in
una
Chicago. Tutto a..uello che fa r et e
Ed itor and Busi ness Manage r
to n 'os·1, ed e ss 1· era n o t u tt1' g'ol·
1 1 v·1, a. l- Se !tg0h SI· · ·a ccordasse
1 .
bb f r1·1a ng
· luggla
. d'1
!egri, e la: contentezza g li s i legg~ - m o . _PJU unga, sare. e
caso
tra i vostri amici e nostri comva sul viso com piacente; m ent re po- non pm sperare a questo lavoro propaesani, p 2.r IL RISVEGLIO, sa~----~ cllÌ di quelli ch e f urono sconfitti,
m esso. .
. .
rà da noi molto apprezzato. Ri"3 abbiamo visti tutti melanconici sta n- E COSI la proposta d.el Gmdi.ce cambiamo saluti.
Saturday, September 23rd , 19.:>
.
.
'
Johnson fu acc ettata, ed 1! Consiglio,
chi, pa r e che tutto Il lavoro del mo~- votò una franghiggia della durata d i Broc~on, N. Y ., - A . f'ugnante ~--- do lo avessero fatto loro. Fors~ r.·. sei m esi.
,
Anche il Vostro Abbonamento è
pen:;;avano a Ue prom esse fattegli da1
Or 1 C ·
o- .
N
y r'< c ~n- 1 stato ricevuto. Grazie e saluti.
.
tt
falsi politicanti, ,e poi non mantenua a . ompa.,ma ew .o •
- 1.
"Entered as second-class ma er te, 0 magari, stavano r ipens:>.ndo a tra~, o SI de?Ide. a. commcmre que~ Brocton, N. v. _ J. Pass i n i _ CoApril 30, 1921 at the postoffice at quei pochi dollari investiti
senza l sto lav~ro ~h eh mmazwne d~ d~tt'
m c sopra. Graz_ie e s a luti.
Dunkirk, N. Y. , under the act of otten ere nessun r isultato pr~tico.
passdag
g 1 a l!tvello,h o de':e
to.
g
li·:
r~
u- Rochest cr N y _ Decimo Castig lio
11
1
c
· ·1 d
na e e sue racc e c r1 ascmre par, . .,
March 3, 1879."
om u nqu e Slll:, l . o1ore per 1a 1o~ te di Third St reet, che appartiem ~· ne - Vi m~nd.an:m? n. nost:o gio.r 1 ro sconfitta, . g h SI leggeva aperta a lla citt à e ch e a llargherebbe tale
nllle perch e Cl tu mvmto Il n ome
~..,..,...,..,._-... ...... ...,.,.,....,...._,_.,.•..,
.......-.....-........
_....._......._.,.. m ente sul VIso, e per ~uesta volta, st rada di' parecchi palm i, rendendo·
ed indir izzo qual-e possibile a bbo~anno dovuto, ~mfod.erar~ la loro ~ur- . la più p rat icabile e più sicura per l
nato, altrimenti non saremmo st almdana,. per n sguam a rla , se decide- nc.stri automobilisti, i quali ora, pati dei coglioni che avremmo sprer~?-no d i lot t.are ancora, nel•le batta- re che sia no sempre in pericolo, a lcato una copia per un cretino pagl!Ie e.ltettt~ra~J ~,he ve~ranno dopo. .
lorchè tran sitano per Third st., dove
ri vostro. Ad ogni modo, vi abbiaVI orws 1 1 ques a scaramucc1a,
.
h. t
·
.~
.
mo accontentato p er come clesideinvece, h a nno rinfoderata la loro passano v quel. 1_ung 1 rem m . rei a
rate.
durlindan a, ma per breve tempo sol- g r ande eloclta.
--o--tanto, poichè a N ovembre prossimo, UNO SBAGLIO DEL CONSIEDW ARD PETRILLO
Ia dov ra nno rimettere {uori , per combattere la battaglia finale.
GLIO MUNICIPALE
. Avvoeato uaiiano

AD LEZIONI . FINITE

P ublished by

MANDATE $1.50 A IL RISVEGLIO
E RICEVERETE IL G IORNAL E
PER UN ANNO INTIERO

dere la dolce luna di m iele. Durante] che era invece per due operai. Il No-
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Mercoledì sera, ebbe luogo la riunione del Consig lio Comunale. Detta
r iunione a vrebbe dovuto avere luogo Martedì sera, ma causa delle e!P.CRISE BARBER SHOP
zioni primarie, dovet te essere riman87 East Third Street
dat~ alla sera dopo.
DUNKIRK, N. V.
Durante la riunione, venne dìscus·sa la nota franghiggia che questa
·-~-------------~ città avrebbe dovuta accordare alla

C

Giovedi', Venerdi', e Sabato
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Mettete il carretto d avanti al cavallo? Comperare un Cappotto
prima d eli! inve rno ? Questo si chiama moneta neHa vostra tasca!
Credete questo o non, quest 'anno i prezzi sono più BASSI in Agosta che non lo saranno in Gennaio. I PREZZI VAN NO SOPRA !
Noi abbiamo comperati questi cappotti a prezzi bassi, e perciò li
riv-endiamo ai nostri buoni costumi a prezzi bassi! Comperate ora.

A

Stabilira' Un Nuovo Standardo
Di Risparmio di Moneta

C
H

Ve ne sono di bellissimi 'diseg ni e· di colori eccellenti, foderati riccamente. Manifattura superba che assicurano
che fitteranno a pennello.. I
prezzi all'ing rosso di questi
cappotti, hanno già aumentato del 50 p er cento, dacchè
noi li comper a mmo.
Il P iù Grande Risparm io Di Denaro Ne lla Storia Deg li Anni!
ORA

$15·95

Belli colori s tag ionalli assai
affascinanti materia li. Noi vi
assicu riamo che voi rimarret e estr em amente ·soddisfatti
indossando uno ~li questi cappotti a questo prezzo basso.
Non comperandolo ora, lo dovrete pagare molto dì più in avve nire !

Qual!ità estremamente finissim e. Là popolazione di Dun kirk e vicinanze sarà beneficata da questo nostro atto.
Noi abbiamo p ensato, prima
che i :prezzi a umen tasse.r o
.
a fare degli acquisti che ben eficassero i n ostri clienti. Noi comperammo in t empo questi
cappotti. Approfittate di questa opportunità !
ComJ)'erate Prima Che Arriva L'AUME NTO !

Quest a è un'altra qualità eccellente! Un cappotto di lusso, che la moda e la manifattura sono insuperabili! Ramm entate ch e questo è il programma dell'amministrazione di rialzare i prezzi allo
stesso livello di quelli del Hl29. Nel 1929, questo cappotto costava. la b ellezza di $45. Si è detto a bbast a n za!

Ass3condando l'appello rivolto a
tutti i lettori d al nostro carissimo LibeJ·o, a mezzo de l suo Editoriale in
prima pagina. o,ve prega a tutti di
far e il lor o dovere n el rimette rei quella miseria per la loro quota d'a bbonamento, accordiamo anche rioi un'altra settimana d i amntinistia, in modo.
che tutti quelli che·· ci ì'arannc, t en e-1
r e UN ($1.00) DOLLA'RO da oggi,
Sabato, 23 Settembre, e sino a Sabato ;
pros simo, 30 S ettembre, a vranno la ri- 1'
cevuta di un a nno éorhpJ.eto di abbonamento.
·
·
Dunque, approfitta t e di questa buon a occasione e risparmiate ànche voJ
cinquanta soldi.
Rimeftete subito a IL RISVEGLIO,
47 E . 2:rJ.d St., Dunkirk, N. Y., la
somma ch e gli potete mandare. - - o---

LO SPOSALIZIO ONETTIBIVONA
Sabato scor so, nella Chiesa Italian a della SS. Trinità fu rono celebrate
le bene au spicate nozze tra il bravo
giova notto E rnesto Onetti e la distinta Signorina Maestra Antonietta Bivona.
Funzionaron o da Compare e Commara d'anello Louis Militello di
J amestown, N. Y., e Rosalia Qu ereia di Bu ffalo.
Dopo un sont uoso pranzo offerto in
casa della ·madre dello sposo, e dopo
un brilliant e ricevimento in onore della novella coppia, a lla Ch urch Hall,
gli sposi si avviarono per un lung·o
giro di nozze, ove si recarono a go- ·
~aaaDDDDDDDDOODOOOOO

'

What the well-drened woman wiU b• :weadut 1t shown by these
models from Mrs. Ford Carter'a Officlal Worlct'a Pair PaabiOil Show,
held dally at the Blue Rlbbon Casino on the Pair srounds. Left to
right: Amanda du Brie, in a black velvet ault with fros trlmming,
oalled "Reunion in Vienna"; Bett,. Haydea, wear1ns a black satln
evening gown with scarf of rcd roses, and Joan Ward, In aa tvenins
'{own of violet velgana, a ne'l'- velv•' witb • wo~ texture.

PER---

STAMPATI

:r

- - - - - ·---- ìlìilliìilìl
FREDONIA
BUFFALO
.. ERIE

di Qualunque Genere 1·ivolgetevi al

IL RISVEGLIO

l

che dispon,e di un ben avviato

l

Stabilimento Tipografico

l

sempre pronto a servire Società, Club,
Commercianti e Privati

''l.

Noi Vendiamo

SOCONY GASOLINE
-

-

E --

Macchinari moderni ed operai. p1·ovetti ci mettono
in gTado di eseguire lavori nitidi prezzi bassi

a

MOBILOJL
Venite a Vederci e Provate il
Servizio che Noi Rendiamo.

322-326 MAlN STREET

DUNKIRK; N. Y.

IL I{ISVEGLIO

DESMOND COAL CO.
47 E. Second Street
47 Second Street
36
E. Front St.
Dunkirk
Mr. Joseph Gullo è il nostro impiegato Italia no
DUNKIRK, N. Y.
ROCHESTER, N. Y.
che vi assisterà nella scelta
Telefono: 2195
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; ~~JO~~ ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~~
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l
l
l
l
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COACH SERVICE
Sapete questo voi che la BUFFALO & ERIE COACH
CORPORATION fornisce un ottimo Servizio con Coach
Di Lusso ?
11 COACHES GIORNALIERI DA FREDONIA
A BUFFALO
Tre Southwestern coaches limited passano via Lake Shore
e Southwestern Blvd. lasciando Fredonia alle8:25A.M. 12:10 P. M.
4 :03P.M.
Hanno ~atto qu~sto v~aggi.o sino a Buffalo per tutti i quattro mest passati prattcalmente il 100% a t empo in un'or a
e venti-cinque minuti.
··
ANDATA E RITORNO
FARE .
Viaggi Addizionali Per Schuolà
Time Table Corr etto, Effect ivo Sin Dal 5 Settembre
Per Complete Informazioni Chiamate Fredonia Phone 405

$1.90

l
l
l
l
l
l

l

l

____
_______
.
l

Buffalo. & Erie Coach Ter.minal
Phcne 405

..._

1<"'1•edonia, N. Y.

l

r

·---------~----------

•Dalle c1tta
• D'lt at•la .,.·,
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1 nostri Avvisanti sono Ditte seri e che meritano la vostra attenzione. l<"'a.cendo le vostre spese
menzionate "IL RISVEGLIO".

°
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--Or--

LA SFORTUNATA IMPRESA
DI UN LADRO ACROBATA
FIRENZE- Un noto pregiudicato
della nostra città tal Girio Pollini abita in uno stabile alto 17 metri e
che conta tre piani, e do,ve ha pure
il suo alloggio alrl'ultimo piano il vigile urbano Santini,
Giorni or sono la mog-l!e del Santini accudiva tranquillamente a lle sue
faccende domestiche quando ad un
tratto vfde delinearsi nel vano di una finestra che dà so.pra un orto la
figura di un uomo in cui non tardò
a ravvisare il coinquilino Pollini.
Non poco sorpresa da quella strana apparizione, la •b rava donna a
tutta prima non ebbe altro pensiero
all'infuori di quel•lo, di far mettere
al sicuro l'inaspettato visitatore, al
quale però chiese legittime spiegazioni. Apprese così che il Pollini vole va introdursi presso di lei per farvi·,
bottino, e che a tale scopo si era arrampicato fino a que1l'altezza valendosi di ogni possibile appoggio lungo il muro percorso a rischio della
vita.
--o-UN MEDICO UCCISO PER IL
ROVESCIAMENTO DI
UN'AU'IIO

~~ ~

Vendita e Servizio ,
Radii, Washers, Refrigeratric1,
Cleaner·s, Utensili dt
ogni qualità

IS

Tek• lt when you ere nervous, weak, tired, rundown end misereble.
LET IT HELP YOU TOO.

------------------------------------------TRY lHE OTIIER PjNf<HAM PRODUCTS

H

/'

N

For PERIODIC PAIN - take thc Tablets. Persistent use brings permanent relief. Chocolate ccated. Small box 50 t.

ForA GENEfV\L TONIC- tal::e the Herb Medicine. Equally good
br men, women and childzen.
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'l'RAGICO INFORTUNIO A P A·
LER>MO: QUATTRO OPERAI
ASFISSIATI

Elettrica} App,Jiance

9B OUT OF 100 WOMEN SAY, "IT HELPS ME 11

Y

ASCOLI PICENO - Proprio all'uscita dell'abitato di Porto S. Giorgio,
un'automobil-e, condotta dal proprietario, rag. Broccolo, recante a bordo
H dott. Massimo Draghi, nel tentativo di evitare lo scontro con t."lla motocicletta che procedeva in senso mverso, si rovesciava su un la,to della strada.
Il dott. Draghi ripor\ava gravissime f·erite e m oriva quasi subito, mentre il rag. Broccolo, ferito in varie
parti, veniva trasportatò all'Ospedale in condizioni alLarmanti.

erano stati certi Fazzari Nicodemo
e Fiorino Antomo. Il Fazzari potè
provare che quel giorno ·2ra assente da Reggio.
L'istruttoria ha accertato, la responsabilità di tutti e quattro i prevenuti, il Sembianza, iL Foti, il Vaz- ~
zana ed il Fiorino e li ha rinviati
al giudizio.

Take Lydia E. Pinkham's
V egetable Compound

TO

Dunkirk Trust Company

The most beautlful rirl employed on the grounds of the Chicago
World's Fair-that is what seven judges called Miss Catherint
Palmer, 22, blonde Century of Progress cashier. She was cboua
from a field of 57 to rule as aueen of Automotive Week.

Il difensore: E' sicuro che sia l
stato proprio il mio difeso a rubare .1
l'automobile?
FRED N. MICHEHL
Il denunciante: Lo ero, prima )
255 King St.,
Du nkirk, N. Y.
di parlare con lei. Ora comincio, a
dubitare persino che l'automobile
fosse mia!
'n~~~~

R

Il Nuovo Palazzo Che Sara' La Casa Della

'--------------,_,----.....;.--------1
•=====
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UN MANCATO FRATRICIDIO nu t o t ra 1. d ue non si sa di preciso:
A CE'RRE'fO LAZIALg
ad un certo momento il Simone, estratta la rivoltella, sparava varii
.
,
ROMA - Fra i fratelli Giuseppe co1Pl verso 1 amante, freddandoJa.
Una palla ragg·ung
a h
1
eva
e un
e Tobia De Horatis, entrambi conta- figliuoletto di quattro
mesi ne
a nome
dini da Cerreto Laziale, non corre- F
h .
t 1
•
1
vano buoni rapporti per div·argenze rancesco, c e m qu~e momen
a
disgraziata aveva tra le braccia, e
di carattere economico. Con la mo,r- h
d
te dei genitori i beni non essendo c e poco opo decedeva.
stati divisi furono affidati al Tobia,
Co~piuti qu:sti misfatti, lo sciail quale, di
carattere prepotente, gura 0 si a 110 ~. anava. dalla casa; ma
sembra volesse farla da padrone, su- ne!la strada s lmb~tteva nella Chec~"ma sorelJ.a d<>!l amante e contro
scitando le ire del fratello Giusep- --:·
•
~
.
•. . .
pe, anche- egli violento e più volte dl essa spa_rava B:ltn colpl dl nvolprecedentemente condannato.
tell.a. MB: 11 destmo ha voluto che
Nell'ottobre scorso un più vivace essJ raggmngessero u~ ragazzet~o.
alterco sorse fra i due, i quali si av- che E?-ssava p_er caso, 11 decenne P1eventarono l'uno contro l'altro. Il To- 1tro l Gr,e gono, mentre la donna rebia ebbe la peggio, chè il fratello lo stava mJracol~sa~ente Jlle_sa.- P urcolpi con una tremenda accettata t:opp_o anche 1! ~nccolo Dl Gregodiretta alla testa, ma che invec·e pre- no nm~neva ;ltbma. della bruta!~
se il braccio atteggiato a difesa re- malvag1t~ dell assa_ssmo. Il quale S I
cidendogli quasi il polso.
dav!l' _su·~nto al•la_labtanza, ~en_tre CaIl Giuseppe restò anch'egli ferito e rabmJen, guardie campe,s tn SI davaguarì in 45 giorni.
no . a perlu~tra~e la campag~a <?n?e
Tratti in arresto, ad istruttoria assJC_urare 11 Slmone alla. Gm_sbzla.
compiuta i due violenti fratelli furo- Ma 11 ~os_tro non era s_azw dl sanno rinviati a giudizio per rispondere g~e, polche un ~ltro dehtto ha comil Giuseppe di tentato fratricidio e il pmto nel_ pomenggio .. _Mentre la for. .
za pubbhca' come . s e detto
perluTobia di lesioni
.
- -grav1sS1me.
o-strava Ira zona ne1 press1. d1• B1sceglie, il Simone s'imbatteva nella
LA STRAGE COMPIUTA DA guardia campestre Emanuele NataUN PREG IUDI.CATO
, l.e, di anni 32, ed intuendo che questi lo ricercasse, gli sparava contro
Uccide l'Amante il Figlio di Lei tre colpi di rivoltella. dandosi dopo
.·
'
.,
alla fuga. Il Natale è m grave stato
e Fensce ~ Due Peisone
ed è stato visitato all'Ospedale da S.
E. il Prefetto Perez, che, trovavasi
BISCEGLIE- Protagonista d'una a Bisceglie per una visita all'Istitufosca tragedia è stato talr Nicola Si- to dei deficienti.
mone di Pasquale, di anni 24, che da
-Or--poco era stato dimesso dalle carceri IN SOGNO HA L'ANNUNZIO
in seguito ad amnistia.
Il Simone, infatti, da guardia di
DELLA SUA PROSSIMA
finanza era stato condannato per
FINE
mancato omicidio avendo sparato un
colpo di l rivoltella contro. la sua ex
BI ELLA -In Sordevolo ha pro.dotfidanzata, una ragazza che egli a ve- to dolorosa impressione la improvviva conosciuto in provincia di Rovi- sa morte di una giovane donna, Corgo.
nelia Piovano, nata Bersano, di 38
Tornato a Bisceglie, egli aveva anni, da Forno. Canavese, la quale l•a
contratto relazione con una donna notte prima aveva fatto un terribile
di facili costumi certa Maria Stella, sogno.
maritata Coppola, di anni 36, abiLa Piovano che era venuta a Sortante 'a via della Giudea. Pare che devolo, con i suoi bimbi, per trascoril Simo.ne avesse sottratto alrla don-l rervi la stagione estiva aveva sognana un peculio di lire 500, del che ac- to ch'era improvvisamente deceduta
cortasene costei ne aveva chiesta in- e si era svegliata di soprassalto in
sistentemente la restituzione signifì- preda ad incubo. Il mattino apprescandogli, che i loro rapporti dov,eva- so, ancora impressionata, aveva racno intendersi troncati.
contato la visione del sogno ai paGiorni or sono, verso le 15, il Si- renti, esprimendo la propria convinmo.n e si recava in casa della Stella, zione che il sogno si sarebbe al più
che coabitava con una sorelrla a no· presto avverato..
me Checchina. Che cosa sia avveDopo poche ore l/infelice donna,

Most Beautiful Giri in Fair
•
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Colui Ch·3 desidera 11 prestito deve
recarsi alla sua banca, o alla "Building and Loan Association" o a a ltra
istituzione 0 individuo che ha l'ipot eca sulla sua casa e riempire il 11).odulo della domanda per ottenere il
prestito dalla Home Owner's Loan
Association.
La stima deve essere fatta da uno
stimatore della Corporazione, il quale non potrà chiedere un compenso
superiore a $5.
Il possessore dell'ipoteca sarà richiesto di accettare "bonds" della corporazione in cambio dell'ipoteca. Nel
caso che egli rifiuti, l'applicante può
chiedere un prestito in contanti, ma
i prestiti in contanti saranno l~imitatissimo e do,v ranno essere approvati da Washington.
Nel caso che i "bo.nds" vengano
accettati, La corporazione farà un
prestito dell'BO per cento della stima. Nel caso di un prestito in contanti sarà solo del 40 per cento.
I possidenti che hanno perduto le
loro case per espropriazione negli
ultimi due anni le potranno riscattare. attraverso ~a Corporazione con
l~J. stessa procedura che si segue per
un riiinanziamento d'ipoteca. Non
importa quante volte la proprietà
abbia cambiato di mani do.po la vendita di incanto. Essa è sempre riscattabile per parte del propri~tario
originale.
Il prestito maturerà in non più di
15 anni.
La corporazione non aiuterà coloro che abbiano i mezzi finanziari per
far fronte alle obbligazioni dei prestiti presenti.
La legge 'p roibisce severamente a
qualsiasi persona di percepire un solo centesimo per riempire le appliC!lJZioni per i prestiti e per il disbrigo delle pratiche.
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Spieghiamo qui come il propri etar io di una casa può chiedere aiuto
dalla Home Owner's Loan Corporation.
Possono chied:::re il prestito quei
proprietari di case che nsiedono
nella loro casa 0 che hanno dovuto
sloggiare per ragioni finanziarie. La
casa non deve avere più di quattro

•1111

IC

STIT'o SULLA CASA

malore e decedeva quasi istantanea- , re a compiere i lavori necessari. Per,
mente. La concomitanza del sogno i primo si calava nella sepoltura il !
con la triste realtà è o.g getto di lar- j Mazzola, che nonostante i richiam1 j
ghi commenti della popolazione di i del compagno non risaliva più. Al- l
Sordevolo, sinceramente addolorata l Lora, malgrado clie l'ifig?gnere lo ,
daila perdita deJ,J'=!. giovane sposa e ' sconsigliasse, il Leone si calò coragmadre.
• giosamente1 neila tomba per recare!·
--o---s::>ccorso a ccmpagno; ma neppure .
UN UFFIC,I ALE' POSTALE
eg.·Ji. risalì. Furono avvertiti i poro- '
MUORE AL TAVOLO
' p1en ~h3 accorsero pronta~ente, ma
no!l nportarono alTa lu ce che due ca- :
DI LAVORO
1
_
/ da veri.
- - o - _.
•
,
Ml LANO
Nel pomeriggio di i
'
. .
-:.
.
.
. , GLI AUTORI DI UN'AUDACE '
1er1, certo N1cola R1ganh, d1 anm
RAPINA RINVIATI ALI E
55, titolare <le11'ufficio postale di
~•
,
Lambrate, mentre si trovava nel suo i'
ASSISE
i
ufficio, intento al lavoro, veniva col- 1
to da improvviso ma.on: e àecedeva l ~;ECG l O CA LA BR l A - I lettori
n e11,e braccia dei suoi impiegati. u n 1 ricordano l'audace rapina di cui fu
medico, chiamato sul posto, dichia- 1vittima, la sera del 29 marzo, dello J
rava che il decesso è da attribuirsi l scors :· anno il fattorino di questa
a paraasi cardiaca.
Banca di Credito e Sovvenzioni Mar- I
--o--tino Francesco. Quella sera il Mar- ~1
MUORE DANDO ALLA LUCE tino ritornava da Villa Sa n Gi?vanIl TREDICE"" IMO F'IG IO
ni, ove aveva esegmto delle nscos~
;:, f
L
si •• 'li, :::llorchè giunto alla traversa l
32, del rione Tre Molini verso le o- l
TO R·l N O - Una pietosa fine che re 20, veniva aggredito, e, dopo viva 1
ha vivamente commosso la popola- lotta, rapinato della borsa di cuoio 11
zione di Susa ha fatto ieri la conta- che portava con sè e contenente un
dina Giovanna So.l i di 38 anni, m o- vaglia bancario di lire 800, lire 1117
glie ad un mutilato di guerra. La in danaro e due cambiali per lire
donna, che per quanto fosse già ma- 514.
J
dre di ben dodici figli aveva messo
Si accertò, intanto, dalla polizia
a lla luce il tredicesimo rampollo, ve- eh~ porhi m.omenti dopo il fatto e- l
niva colta da forti febbri puerperali. ra stato
" visto entrare, ancora RnsfTrasportata aH'ospedale della nostra città, la poveretta, malgrado le mante E.~ sconvòlto, ne!l.'ost.ena De
più amorevoli cure, si spegneva as- Stefano, sita in quei pressi, tal Dosistita dai figliuoli e dal marito. La meni co Vazzana, il quale, bevuta in
donna era il più valido sostegno del- fretta una gazzosa, si era allontanal~ numerosa figliolanza, perchè il ma- to. Egli dapprima negò tale circorito, mutilato di guerra, ben poco po,- stanza, ma poi, stretto dalrla decisa
teva contribuir·e al faticoso lavoro dei testimonianza dei De Stefano, fini
campi e la scomparsa della feconda per ammetterla, aggiung endo di aver
e laboriosa madre lascia quindi Ja ta- presenziato a lla rapina commessa da
miglia nella più squaHida miseria.
Sembianza Fortunato ·e Foti AntoDel caso pietoso si ìnteressano le nino. Costoro negarono ed il Semautorità cittadine.
bianza. disse che autori del delitto

C
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COME OTTENERE UN PRE· 1.•.
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For FEMININE DOUCHES- use the Sanative Wasb. b soothes and
h clps

•

to

hcal m1cor irr!tations.

F.;,r CONSTIPATION - take the Pills for Constipation. Cost about
l t a dose. Kcep them in you: medicine chest.

Although a fan and a hat are
all Consuelo Gomez weara
when she dances at the Chica•
go World's Fair's Old Mexico,
they are an expensive costume,
for the hat alone cost $1,000.
It was purchased from a famed
Mexican r;reneral.

ForCOLDS AND NEURALGIC PA~NS - take Phenrin. 25/! a box.
For THE P.EL!EF O l= PILES -u~e tbe Pile Suppositories. Avoid fu·
turc tronble.

-------------------------------------------------··

SOLD BY DRUG STORES EVERYWI-IERE
PALERMO- In via Notarbartolo,
nello stabile segnato con il n. 13 lavoravano due operai intenti a svuotare un pozzo nero, tali Ragona Fran- ~;=-=.::::=.:::::::::.::::~=.::!:~~~!:!.!~~!.!:~=:..::!.!::!.!::~~'::!.!::!..!::!.!::12!!::!!~i!:~.:!.!!::!!~i!:~.:!.!:!!:~i!:~!:!:!:~!.!:!~!:.!!::!.!:!.!:!.5:!~
cesco e Vitale Gaetano, quando ad n
un tratto, a causa di g·as mefitici
sviluppatisi nella fogna, il Vitali
perdeva i sensi e stramazzava in
fondo alla fogna. Il Ragona cercò
di porgere aiuto aL compagno, ma
a causa dei gas, precipitava a sua
volta in fondo, al p ozzo nero. Il portiere dava subito l'allarme e poco
tlopo giun gevano sul posto i pompieri, che riuscivano a far risalire
alLa superfici'e prima il ·Ragona \e
poi il Vitale. Il Vitale era già cadavere. Al Ragona venivano praticate la prime cure dai militi della
Cr'o,ce Rossa e veniva tràsportato
quindi all'ospedale dove però giungeva cadavere.
Un'altra grave disgrazia è avvenuta alle 16.30 in circostanz·e identiche a quelila verificatas'i poco prima
in via Notar Bartolo.
Tempo addietro uno degli interes·
sati alla sepoltura gentilizia Scherma si era accorto che nel fondo della sepoJtura c'era dell'acqua. Giorni
fa gli operai Giovanni Mazzola e

PER fARE LA NOSTRA PARTE

C

Noi Vi Diamo Dei

GRANDIOSI VALORI

Valori in Linea Col Nuovo
Progran1ma

KRAFT
American Cheese
(padcaged, pastfWrized)

has full, natura/
flavor l

·- '

~-,--,~-------------------------------

Il successo della NRA dipende col meitere più U()tnini al lavoro - e nél mantenedi là. Per mantenere uomini al lavoro_, è necessario che le mercanzie si Jlroducono e
si vendono, e vender~e e produn_.e più volte, sempre e continuamente.
Mobilio da salotto, mobilio per sala da pranzo, per stanza da .tetto, furniture per
cucina; tappeti, linoleum, stufe, piatteria, cristalleria e utensili da cucina; m aterassi,
springs e letti; lampi, drapperie e veli; radii, refriger<ùtrici e lavatrici; tavolini, specchi e pianoforti il tutto a prezzi veramente bassi.
I prezzi sono cos ì bassi, in tutti i casi, che sono molto ma molto più bassi di
quanto voi aspettereste di pagare per simili articoli se voi cercaste di acquisturli in
qualsiasi altra via regola.re. Noi non siamo dei profeti e non abbiamo nessun d~esi
deri.o di trascinat-vi ad acquistare più del necessa1·io che attualmente voi av~ete bisogno
ma per essere si1nceri, noi dubitiamo che questi valol'i a questi prezzi così bassi si
potranno duplicare fra nn mese o due. Mentre ora avrete la buona opportunità di salvare moneta.
Venite dentro e venite a vederli. Forse vi farà bisogno qualcosa, ed avrete l'opportunità di acquistare ciò che vi bisog-na, riS}>etrmiando moneta.

Le fondazioni sono belle e pronte dove sorgerà tra :non molto il superbo palazzo che sarà
la casa della Dunkirk Trust Company, una delle più forti Banche di questa città. Il fabbricato sarà
eretto a Centrai Ave., a fianco al presente luog·o bancario, e porterà i Numeri 339-41.
'

Il palazzo sarà un capo lavoro artistico e ciò si può 1ntuire osservando attentamente il
ri Lratto quì sopra riprodotto.
La struttura, sarà tutta di materiale solido, animata di armamento di acciaio, stanze ampie, spaziose e ariose e finita di lusso. Sarà un palazzo ammirevolissimo, cbe ben pochi se ·ne vedono nelle grandi città e il primo del g·e·nere in questi dintorni.

Il lavoro è stato assegnato a tutti contrattori locali, i quali, siamo sicuri, faranno il loro
meglio per guadagnarsi rammirazione d i tutti.
Alla forte Drganizzazione DUNKIRI} TRUST COMPANY,
tri grandiosi successi.

nostd mig·liori augurii di al

COMPLETE HOME FURNISHERS
PHONE 2393

319-323 CENTRA L A VK,

DUNKIRK, N. Y.

JL ..RJS VEGLIO
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amore per lui era svanito.
Vostro marito non si è neppur russare prolungato, m isto ad un ta.n- lampo di collera e di orrore.
\
·
Teresa non p(l)teva conc~pire co- ! accorto del pericolo corso, - r ispo- fo di vino e liquori; i capelli ispidi,
~oi sentì una cal~a vampa in tut__ No, quella donna egli l' ha nel
~ Appendice de "Il Risv.eglio" 9
CAROLINA INVERNIZI0:•:1 me un u?mo _con una moglie amoro- s e - nè di essere stato salva~o : dor- arruffati, gli cadevano sulla fr;:mte ; to 11 corp_o, _corr_1e se 11 sang·ue le mon-1 sang·ue, l'ha corrotto fino alla mido i··
~~
•!•
sagg1a, v1rtuosa, potesse abban- me ancora profondamente.
la barba non doveva essere rasa da t asse d a. 1 PL2 d1 a 1 capo.
,... sa,
d
la: il ma1·ito di un tempo è mort.o
•
~·~
~··
onarsi ad
passione . _ Gli avevano fatto ingoiar.e qual- alcuni g iorni, et dava a i•l a sua fisono"
•
f una. colpevole
d
t
d
t
Ed afferrandosi a Pietro :
per me; desidero che egli viva, vi so8
~.
per una emmma a
ra a, una che narcotico? - chiese Teresa.
mia un aspet o sudicio, mala iccio, ,
.
~~ t:emmina di tutti, e per essa dimen.
.
quasi sinistro.
- Andiamo, andiamo via,
dis- no riconoscent.~. di ~verlo _salvato., m a
H
~~·
t'ca
.
d
l
.
.
lt
Pietro
scosse
Il
capo.
se
con
un
accento
strano
-.·llli" d·l"-1 tornare con lUI, l?:IammaJ!
•
~~
1
re og·m avere asc1ar msu are
- Come l'ha ridotto! - esclamò
·
·~
~:
.
.
~·~~la compagna cast~ e fedele, metter- No, non credo: era ubr~aco.
Teresa con un brivido di ribrezzo. -- sgusta troP'po.
.
Era assalita da un t remito e .,.li
~4
~ la da parte, o,bHarla come fosse morTer~sa ebbe un moto di disgusto: Che d ifferenza dal giovane baldo,
Ed allorchè furono ·rientrati nel occhi ·le si empivano di la c rime. "
~
~ ta. E poi, vivendo nell'intimità di 2ra d1venuta color della cera.
tìorente di qualche _anno fa:! Egli sì salotto, ri cadde come affranta sulla 1
.
~....~.~.~.~.~.~.~.·.·····•:::•:::•:•:::•:::+::•::•:::•:::•::•.::•:::•::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•:•:•:•:•:•.::•:::•:::•:•:~:•:•.::•:::•:•:•:•.::•..:.•::.~• ~ Pietro, di quell'uomo generoso che
- Come l'ha degrado, quella miseggiola che aveva abbandonata. .
P ietro le prese una ~nano, strin. • ~ ... ·~~~ ........ ~
'j dopo aver salvatò lei e la madre, l~ serabile! - esclamò.
sar.ebbe vergognato d i m·ostrarsi in
- E ' finita,- disse- non potrei g_endola fra le sue, e le disse con bon- Siete proprio ammirabile !
ste lasCiò sfuggire un debole sospi- l declicava un affetto fraterno, senza
~oi, dopo un momento di silenzio, fi~d~u~s~~fttJ>uc~~~o~;dsi~or~e!m.À.~~ più amarlo, vivere con l ui: che egli ta :
_ Davvero ? E non vi fa paura il ro.
·~alcuna seconda mira, senz'interesse, ch1ese:
purchè la sua anima non sia g·uasta guarisca: che ~appia quanto vi deve,
Sentite, facciamo ancora una
sapere che ho cagionato delle mo:r- E vivo, è vivo! - esclamò Pie- .avendo- ella campo di ammi rarne le
Pos~o vederlo?
come il viso !
da _quah . m~ru l avete tolto! tr?va- prova: vc i non dovete giudicare
ti, delle rovine, che nulla mi trattie- tro trionfante - ora non ci sfugge 1 elevate doti dell'anima, la saggezza,
-~ Vemte.
tegl! un l~PI~go, se ha vogl!a d1 la- quell' uomo daHo stato in cui lo vene quando voglio raggiungere uno più: lo condurremo a casa.
! la bontà, si era lasciata vincere da
S1 recarono en trambi nella carneFosse il rumore delle voci che lo varare e . d1 dlVenta~e un ~orno one- 1 dete: domattina, . quando si sveg·Jie1
0
scopo?
Cosi di cenò o, pose due dita nella - un sentimento ignoto, che non avreb- ra ~ei forestieri, e non f u senza e- turbasse
un sogno doloroso, Ore- sto,_ oppure fatelo n _m pa.tr Jare,. s e lo rù, io parl.e rò con lui, e voi assiste- No, mi sembra anzi di amar- bocca, lanciando, un fischio acuto.
senza essere veduta al nostro
1 be saputo definire ella stessa. Non e- moz10ne che Teresa si avvicinò al ste si agitò sul letto, senza aprire des1dera; ma no,n d1tegh che 10 so- rete
vi di più; tutto in voi mi s_educe, GaAllora, comparve una vettura ti- i ra un affetto di cui dovesse arrossi- letto dove era coricato suo marito. gli occhi, poi le sue labbra balbet- n?. venuta a cer?arlo!, che gli sono l coll~quio: se dopo, quello 1~ sciag·urabriella.
rata da un cavallo nero. A cassetta l re, ma le recava un immenso refriAppena Io vide impallidì ancora t arano:
v1cma; non vogho PJU vederlo, no, to vi ripug nerà ancora, io !'al•l ontaLa sua voce era divenuta ,tenera. era un uomo non più gio·v ane, ma gerio a ll'anima ferita, la rendeva più.
- Gabriella!
no!
.
nerò subito di qui senza che vi vePietro aveva udito abbastanza.
daÙ'aspetto robusto, che saltò subi- j quasi feli ce.
. Oreste mostrava nel sonro il gu_a-~ E stese ~e braccia come se volesAppariva risoluta, forte, quasi tra- da; nel c;:tso diverso, gli port erete
strisciando al suolo per non far to a terra dicendo:
; 1·eresa, tornata nel piccolo salot- ~to proclott~ ~uJ, suo volto dalle org1e, S3 abb:acc1are la perversa fe1>:mlna sfigurata.
voi stessa la parola del perd'ono.
rumore, lasciò il suo posto, e quando
- ~a~ro?-e, sono pronto.
to, prese un lavo ro a maglia g ià in- ,a~~~ strav:lZJ. Aveva la. bocc~ sco- j che ch~amav~. .
.
Pietro la contemplava commosso.
fu vicino all'uscio, si alzò, passando
Egl<t muto, senza. mostrare sorpre- ; c.:ominciato, e, immersa nè suoi pen- lonta, semmperta, da cm usciVa un
N egli occh1 d1 Ter::sa passo un
- E se egli vi amasse sempre? (Continua)
nell'altra stanza.
sa, a porre Oreste nell'interno del- : sieri, non si accorse che Pietro, sul~ , ___________
··- __ ----- -- -·-----·----·-·- -·-----Aveva il volto raggiante, come t ra- la vettura. dove presero posto anche 1la soglia, la g uardava commosso, non
sfigurato.
Pietro e Lowen; quindi ~isalì rapl- i essendogli mai par sa bella come in
- Non ho perduto nè il mio teme damente a cassetta, ed 11 cavallo ; cmel: m omento, arlorna òi tutte ·le
po, nè il mio denaro, -- disse fre - prese ~a corsa. La cosa _si _era effet- i grazie dell'innocenza.
· 1
)
gandosi le mani. - Ora tocca a me tuata m rr..eno che non s1 d1ca, e non
Ma s embrandogli quasi tosto eli
1
ad agrire.
·
ebbe alcun testimonio.
·
offenderla con quella muta contemEgli scese n el cortile, dove MartiDurante il tragitto, Pietrò disse a plazicne, tossì, si avanzò, dic-endo
lietamente:
na stava ancora passeggiando col Lowen:
bimbo in braccio.
-- Quella sciagurata non solo ha
- - .8ccomi ormai all'asciutto.
-- Il vostro compagno non è an- mantenuto la parola data al Burchi,
Gli occhi azzurri di T,eresa si fiscora tornato, -- cliss'ella. - Ve ne ma ha aiutato ella stessa a sbaraz- sarono pieni eli candore s u lui.
andate?
zarsi di questo povero diavolo, che
Come! avete fatto a bagnarvi
- Sì, non ho raccolto nulla d'im- ke aveva tutto sacrificato ! Ma crmai in quel modo? - chiese vivamente.
portante; potete tornare eli sopra, e non ci sfugge più, come non ci sfugPietro sedette vicino a lei .
quando il mio compagno verrà, gli giranno i suoi complici.
-.- - Ho voluto salvare un uomo
direte che l'aspetto in ufficio, per- Ah, se sapeste - disse Lowen che, caduto in un canale, stava per
chè debbo dargl1i alcuni ordini.
- che desiderio avevo di sa1tarle ad- affogare, - disse con sempLicità..
- Sì, signore.
cl osso e aifearrarla con il suo com- E vi siete riuscito?
- Ed ancora una volta vi racco- pagno!
- Sl.
mando: acqua in bocca con tutti.
- · Sarebb.~ stata un'imprudenza,
Teresa ·fece un gesto d'ammirazio- Oh'! potete star tra.nquillo: non amico mio, perchè ho bisogno che ne, ed i suoi occhi brillarono di un
ho mai tradito alcuno, nè c"omincie- ella sia. ancora libera. Ciò nondime- vivo splendore.
rò da voi, che siete il mio benefat- n?, tu continuerai a recarti ogni
- Come siete buono, grande, getore. Non vi chiedo neppure il vo- g10rno da Martina, per sentire che neroso! - esclamò. - - Pensare che
stra nome.
cosa accade in casa dena Ricciola.
avete arrischiata la vostra vita per
- Lo saprete più tardi.. .. e v·edre- Oh, non mancher<?, v.e l'assicu- un individuo che forse non conoscete che è il nome dì un g·alantuomo, ro, non voglio più perderla d'occhio! te n eppur.e !
- rispose con un sorriso il poliziot~
-_Di costui m'incarico io, e, siaOh! lo conosco, mormorò
to, stringendole la mano.
mo intesi: non una parola!
sommessamente Pietro.
E se ne andò col cuore leggi ero,
Potete star tranquillo, Pietro:
Ma Teresa era ben lung·i dall'imcontento di sè stesso.
io non agisco che dietro i vostri or- maginare la verità. ,
.dini: sapete quanto vi sono devoto.
E chiese ancora :
VII.
- Lo. so, ed ho piena fiducia in te.
-- Era un povero disgraziato
La sera seguente, verso le u ndici,
La carrozza . non si fermò che di- stanco di viv.ere, oppure un delinnel vano buio e profondo dove si e- nanzi al padiglione di Pietro, dalla quente che voleva sfuggirvi?
rano nasco.sti due notti prima il fal - parte d~l . viale. .
Nè l'uno, nè Faltro,
risposo suonatore e la sua guida, vi eraIl pohzwtto Si era gu ardato bene se Pietro. - Era un uomo di cui vono due uomini, vestiti da operai, dal dire a 'reresa quel1lo 'che sareb- levano sbarazzarsi, perchè cominciasdraiati come se dormissero, senza be successo in quella riotte per• non va a venire a noia, riusciva d'imbadarsi pensiero clelia solitudine del ·spaventarla e perchè forse avrebbe razzo.
luogo, del fresco della notte, senza voluto seguirlo.
Anche questa volta Teresa non
timore di ·essere so.rpresi da qualche
Si' era .contentato di riferirle co- · comprese, e guardava il poliziotto
g uardia di polizia in perlustraz;ione. me avesse saputo che Ia Ricciola e- con occhi attoniti.
La notte era mite: nel cielo ri- ra proprio la donna di cui conoscePossibile che vi siano degli uosplendevano le - stelle: H silenzio non va le malvage gesta : aggiunse c he mini tanto malvagi? - esclamò.
era rotto che dal lieve rumore delle doveva essere già stanca di Or.este,
- Questa vclta il colp evole, i1 maacque del canale poco distante, o dal forse perchè troppo onesto, e che vo- stro, è stata una donna, - rispose
passo affrettato di qualcuno · che r in- leva sbarazzarsene; ma prima che vi lentamente Pietro.
casava.
riu scisse.. egli salv.erebbe l'incauto
Allora una subitanea luce s i fece
I due uo,mini dovevano essere due caduto nelle sue reti ed arresterebbe nel cervello di Teresa.
nottambuH, che non avevano nè casa la miserabile.
Un tremito la scosse.
nè t etto, e dovevano alzarsi alla matQu ando la vettura fu giunta, egli
- QueUa donna, - balbettò
tina senza forse sapere dove andare scese per il primo onde a•prire l'u- la Riccio~a?
u dormire la sera.
.scio, poi disse a Lowen·:
- Avete indovinato.
Passò un'ora.
- Adesso ti darò una mano p er
Teresa congiunse le mani.
Il silenzio della s trada si era fat- trasportarlo nella camera dei f ore- E l'uomo che avete salvato, di
to più profondo ; non passava più al- stieri, ove c'è u.n letto già prepara- cui volevano sbarazzarsi, è mio macuno.
to; ma cerchiamo di fare poco ru- rito?
Ad un tratto uno di queg li uomini! more.
Egli fece un cenno affermativo.
sussurrò rapidamente all'altro:
Non fu S·enza sforzo ehe riuscirono
Le lacrime bagnarono il volto di
- Attento! ...
nel loro i ntento.
Teresa, che aff€rrò all'improvviso u Dalla porta della casa dove abitaOreste ve ?-ne deposto sopra un le~- na mano di P ietro e la baciò con efJ
Back o · the Flai.s.
By PERCY CROSBY
va la Ricciola, usci un individuo in to parato, m una camera ammob1- f usione.
f' f>ll]lflflh f
camiciotto, e dopo aver gettato a: liata con sobria eleganza.
Poi, sollevando su lui gli occhi az'Se vi occone un "Atto Notadestra e a sinistra una rapida ocPrima però fu spogliato, degli abi- zurri che brillavano in mezzo alle
chiata come per veder e se vi fosse ti fradici che aveva indosso, poi gli lacrime:
rile" di qualsiasi g·enere, rivol·. ; , .ì•
alcuno che potesse spiarlo, rientrò, fecero delle energiche frizioni,- per- Raccontatemi come avvenne, HE's b01' Hr5
getevi all'ufficio de IJ Risveglio,
t iJJONOfR Lt>HA1'
per uscire ufi. momento dopo. Soste- chè il sangue riprendesse il suo cor- d isse - posso ascoltarvi calma.
N ERVE START II'l'
H€ WR01'€ ON
neva sòtto l'ascella sinistra un uomo, s o.
P ietro era molto commossd,', ma al No. 47 E. Second St., e ri<leup 1-1 aos-r f RoM
che dondolava il capo come un uOreste aprì un istante gli occhi, nulla le tacque dell'avvenuto.
f"HA1 f'MER. :>
. ME-, -m.Yl1'4' T"o
briaco, sorretto a destra da una don- mormorò alcune parole confu se, poi
Quando p erò le disse come Oreste vei·ete: se·r vizio pronto, esatto ed
l'r..t Go OVER
ua, che era Gabriella. Attraversare- li x:ichiuse e si mise placidamente si trov.a sse ora in quella casa, vici- un prezzo giusto.
Por ME oul
',.., 5f€
no la strada in silenzio, di rigendosi a russare.
no a lei, a l sicuro, un rossore viaOf 6VSir-1éS'S, HUH ?
Gli atti notarili redatti in queverso il canale, di cui si distingueva
- Il bagnò non g li na .fatto pas- lento sali alle guance di Teresa.
l l luccicare del1l'acqua.
l sare la sbornia, - disse P ietro. - - Eo-li.... sa.... che io sono qui ?
sto ufficio, sono g·arantiti dai
In quel punto il canale non aveva : Egli ' dormirà ancora per m-olte ore, balbettÒ.
lung-hi
anni di esperienza.
sponda, e sebbene g li a bitanti one- e, risvegliandosi, non ricorderà l'acPietro ebbe un mesto sorriso.
sti di quei paraggi avessero già fat- caduto. ~ossiamo. lasciar~o. per?hè
to d ei r eclami, delle osservazioni, per- non ha b1sogno d1 nul1a: 10 andro a
.cllè costituiva un pericolo r incasando cambiarmi, poi mi coricherò. Fà tu
Scll tardi, nelle notti oscure, e favo- a ltrettanto, Lowen: per stanotte abBy GENE CARR
l·iva le gesta dei malfattori, non si biamo lavorato abbastanza. La vetJUST
HUMANS
erano m a i curati di porvi a lcun ri- tura è abbasso, puoi servirtene.
paro.
Si strinsero energicamente la maI due uomini stesi nel vano buio no, scambiarono poche parole e si
c profondo, rimanevano immobili, divisero.
ma i loro occhi non perdevano un
Pietro passò da un corridoio per
m ovimento di quelle due persone che, recarsi nella propr ia camera; ma
LòSsicurate dal silenzio co,mple to, fatti pochi passi, vide Teresa, che
5.
certe di non aver testimoni, trasci- pareva aspettarlo.
··...
narono l'individuo barcollante fin
Suo malgrado il poliziotto trasal·ì .
presso il canale; quivi lo lasciarono
- Sempre alzata, a quest'ora? ~·.::~.dare, dandogli una 1pinta.
disse cercando di sorridere.
i
2. I due nottambuli sentirono il ton- \ - Sì, - rispose dolcemente la
fo s0rrdo del• corpo che cadeva nel-l g iovane fissando i suoi occhi limpidi
, :,
l'acqua, e quasi tosto s corsero l'uo-~li u P ietr o - volevo t~rminare un la1. 10 del camiciotto e la R iccfola a uon- voro, quando ho sentito fermarsi utanarsi rapida m ente, sparire nella na carrozza,. un rumore di voci; ho
porta da cui erano usciti.
avuto quasi paura, ho attes0 un poAllora di un salto f urono in pie- co, e poi ho p ensato di venire a vedi.
dere.
r
- Presto, p resto, Lowen, - disse
E ad un tratto, congiungendo le
r-·
wtuet
uno di essi che era P ietro norì mani :
8MKIN-'i.
c' è tempo da perdere !
- Mio Dio, voi s iete tutto bagnaIn un l•ampo corse verso il cana- j to ! - soggiunse. Che vi è sueHOU~ le, seguìto dal compagno e, senza cesso?
spogliarsi, si gett ò nell'acqua.
Nulla di grave, rassicuratevi,
· ·: ••'/ ,.,
n corpo inerte di Oreste galleggia- - disse H poliziotto, commosso da
va a poca distanza, nè fu difficile a l ., quella premura. S.e permettete, ,
poliziotto di afferrarlo I?er un piede vado a ~ambiarmi; poi, se volete a - '
e ricondurlo verso la nva.
s pettarm1 n el sa lotto da lavoro, ver..
Ivi Lowen l'aiutò a trascinare a 11 rò a r ac contarvi u na cosa che vi fai'~- piacere.
t erra il lug ubre fardello.
)
La s tra da era s empre deserta.
- Oh, vi aspetto certamente, p.er Pietro, incurante degli abiti inzup- chè non ho affatto s onno,! - rispopati che ~ndossava,
f/ing.in occhiò s e con g razia T er esa.
presso l'affogato per assicurarsi che
La g iovane non dimenticava certo
il cuore batteva ancora, e m entre il marito, ed avrebbe voluto strapstava per aprirgli il panciotto, Ore-l parlo a que lla sciagurata; ma il suo
~~
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Mens' Soles - 75c, $1.00 Ladies' Soles 50c_, 7 5c
'' Heels - 40c,· SOc
'' ~Heeis - 20c
Rub.ber Heels -.40c, SOc. Rubber Heels 35c, 50c
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Doat't
neglect
Colds

Full Pack
No Slack Fi Il i nq

•

Colds in ch est or throat may become serious. Ease them in 5 minutes with Musterole, the "count er -irritant" ! Applied once every
hour for five hourR, it shoul'd bring
r elief. U sed by mil!ions for 20
years. R ecommended by doctors
and nurses

SAME PRICE.,_.
AS 42 YEARS AGO
25ounces for25~
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I.EGGETE E DIFFONDETE
"IL RISVE~LIO"

,

HE---"l'd Give You the Shirt Off My Back !"
SHE- "But What Would l Do With lt. Then J. ''

REG'LAR FELLERS

.'

Sotto Voiced Jimmy

By Gene Byrnes

