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Attraverso Alla Colonia
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a~recati allor- rmai guidato nessuno, ma è stato, a·l ' - - - - - - - - - - - - - -...... MANDATE $1.50 A IL RISVEGLIO
chè il 29 Luglio scorso investì co,~ suo c~;mtrario, sempre portato pel naso
E RICEVERETE IL GIORNALE
carro, quello del Dott. C. H. Richards, dagli agrarii prima, e dagli industriaPER UN ANNO INTIERO
dal quale investimento detto Dottore li poi.
.J O H N W. R Y A N
- - - - · - - - - - - ---riportò parecchie costate rotte, è staQuesto dimostra che se in questo
ta rimandatà a Martedì prossimo,, 17 paese c'è della gente equUibrata. in
.
LATTE
del corr. mese di Ottobre.
altre razze, nella razza nostra, manl'
puro e fresco portato a casa
Fu pochi giorni fa, che questa C'au- ca completamente della gente di cavostra tutti i giorni prima delsa venne chiamata nella Corte Mtini- rattere e di dirittura morale.
Dunkirk, N. Y.
le 7 a. m. Ordinatelo da
cipa-~e presieduta dal Giudice Anthony .
I tre Ordini Figli d'Italia, ne soJohnson. Ma questi, dopo aver udito \ no l'esposizione più chiara.
William J. Fellinger
la testimonianza di par"ecchi testimoni
- - o- o,culari, rimandò la causa alla data 1ARRESTATO DOPO 9 ANNii
Phone: 804 • F 21
sopra detta.
1
•; - - - - - - - - - - - - - - - - : ::...----.,..--------...;_--....:,

x=x~~ circa $631.00 di danni

IL RISVEGLIO PUB. CO

~
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Colo-mbo e illO.mo Anniversal'Ìo diose spesate.
de "IL RISORGIMENTO"
l'i~~io~~~~ia:a~a~~~~er:a~~e~~ec~~~~~
Brillantemente Festeggiati
trica per la forza motrice, per la ·lud bb'
r
. d

Phone: 4828
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siamo fare fronte aUe nostre gran-

47 East Second Street,
. DUNKIRK, N. V.
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LA GRANDIOSA ·CELEBRA· ro il sacro dovere di togliere un do!laro, e mezzo alla loro paga, per poZIONE DI GIOVEDI' SERA
terce·.o rimettere, onde anche noi pos-

Published by

s·f R"lparano scarpe

ll nelli,Nel proprietario
1924 il Sig . Giuseppe Romadi un caffè e Ri-

VARIETY_S_H-OWER

~=~~\

'•'

~

,-.

.
.
.
.
· l storante, affidò ad un suo impiegato,
,.,,., Noi GarenBtassiam.o i Pl'ezzi ,.J:,..JI
Giovedì scorso la sera, la Meister's ce; o lamo pagare g l operai, e
La S!gnorma Josephme Taddw di certo John Schultz, alias Nicholas
Cuci'te o con chi'odx' •
1
SUBSCRIPTION RATES
infine, dobbiamo mangiare anche noi, Brigham Road, la scorsa settimana, 1 Russell e con molti· altri· al•I'as la
H a Il in Main St ., era riccamente de- vestirei,
ecc. ' Dunque, se ognuno, si
d
b t· ·
•
'
:•:
··:
One Year ................................................$1.50 corata,
11
e brillantemente illuminata legge il g·iornal e in santa pace, sen- ;·e~ned srp_resa a una r~l an !SS!ma l somma di $600.00 per portarli a de11111 Se voi comperate qualsiasi ar- ,.,.,,
Six Months
.........................$1.00 per ,[ •oécasione, allorquando, verso le za rammentarsi mai di no"i, eome 1es a a a m suo onore, ne a sua pr_o - 1 pcsitare in un casa bancaria.
Lavoro garentitv e prezzi ragi0ticolo nel nostro Negozio e nel7 una fiumana di pubblico, tutti ap- potremo noi continuare ad andare 3 _ pria ; esidenza, _da-Ja_ Signo~a Sam i Sembra ch e l'impiegato avesse
nevoli. Nostra specialità nel~-: lo stesso giorno voi scoprite che :•:
partenenti alle famiglie dei membri vanti di questa maniera? Che, forse Aless1 e dalla S1gnonna Bermce Mar- smarrito l'indirizzo de]a banca, e s• .
IIJI.I in altri negozi in Dunkirk lo m,.,
JOSEPH B. ZAVARELLA
della Loggia IL RISORGIMENTO, tutto questo materiale per mettere .il zu~a.
t
t f
lt
allontanò con tutta la somma. senza'
l'attaccare tacchi di gomma.
stesso articollo si vende per me- Ul
Editor and Business Manager
Ordine Figli d'Italia, si riversava nel- g iornale fuori tutte le settimane. ci
uran e 1a sera a, u svo o, un pro- fare più ritorno.
·,.,.,=,
dnolffperreenzzzoa, ",noi cvoinrtiafonnted.eremo la ·~~,=,·
la grande Sala per prendere parte viene dal cielo?
g~·am~a ass~i divert_ente, c_on giuoc~i
Non si sa quanto gli durarono quei
Dateci un ordine per prova
alla grandiosa doppia celebrazione.
Noi non ci aspettiamo che ci pa- ch versi, mu~Jca,tbtatl_h! canti et~c. AJ..e $600.00. Ma, stante alle sue dichia1
1
Alle 7:30, il Venerabile, Sig. Ani
,.
. d
r1
p. m . pOI, a ·u ' ' presen l , venne l razioni, è stato sempre in giro per
Like-Knu Shoe Repair Shop
=, ~1:1 .W. RUECK-ERT "- SON ~
o~tur·da·y, Octoh""I'
14th, 1933 thony z accari, con b elle ed a ppropna·
gh no qued1 a pluven
diversi Stati
dell'Unione.
w
' i
.:1rt
"
ungo tiavo
empo. cNheo. nDon
a offerto
,.. f , un pranzo di lusso,
. . dal che
., t tuttt .1
_
·
337 Centra!. Ave. Dunkirk, N. Y.
1avorano
te parole, apriva il meeting, passant 1' . b t·
·t r
.1
ecero onore, mang1an o ~'< u o · Preso pero dalla nosta·' gia o me-~
R
S
D ki
•
1
~~ do subito la parola aF'Oratore Sig. ~~:s ci ~~vi~~~ ~~: orS:. ~onc~~s~~~~ con buon app~tit~.- .
. glio, vinto' daJ. desiderio di voler ri_j :•: Hl uggles t., un rk, N, Y. ,..~"Entered as second-class matter Frank Thomas, il quale par.lò eloquen- per tale rao-ione
m a che .qao·heran- '[· Nel. a COIY<Itl~a,. v! er ano parecchi vedere la bella città di Buffalo, vi rio
Jl'l\
Ph1me: 2040
0
· t orno a,11a d op~!a
· f t
r
"'
;
'od e. M a Ill;a1~ g-rIene mcorse,
·
l
'
Aprii 30, 1921 at the postoffice ·at t ement e_m
es a. D o.- no non appena si
metteranno
al la- l venuti da fuon Citta
_·_
m.sehp';;.;;;;:;;;;; ;.;~:-:§§:·: §§§ :·:E§:·:~:o::
d
th
t ( 1 po passo la paro a a l C1ty Attorney voro· ma da quelli che ·'avorano noi II LITERA-oCY T S
pere e, senza vo.er o, cadde fra le
~···--~
Dunkirk , N · Y ·· un er
e ac 0 Mr. Arthur Towne_. a Mr. W. L. Put- 1 ci as'petti~ci il pagame~to; dai. ~om- 1 ... ,.
·'
E T IL 20 1.; braccia di chi _ l'a.spett.a~a da nove
March 3, 1879."
nam, a. Mr. Spez1_ale, al rapprese~- 1 mercianti che man eggiano soldi tut- l
21 OTTOBRE
: ' a nghiSSJml a,nm: 1 po~IZ!Ottx. . .
Telefono: 27!56
1 tante d1. questo gwrnale. ed m ultl- . ti i minuti, noi cr ediamo di dover
PRIMA APPARENZA
d~1 ~oltJ_ al-Ias,_
. Ed_ ora, . I' uomo
1
-..vw..,..,.""",...,..,..,.,..,..,..,....,...,..,..,...,.,..,."""w , mo a~ ?m:dlC~ Anthony Jo_hnson, ch_e ; essere pagati.
Tutti
coloro
che
hanno.
preso
la
nmp1anl?·e
1
nu~e_ros1
VIR;gg~
fatti
-Dei1
esord1 l ud1tono co~ la sua_ msuperab1:
Un dollaro e mezzo, non re.nde nè i Carta di Cittadinanza in questi ulti- per le diVerse CJtt~ aHorche sera reVESTITI
.--- - -- - - - - - - - - - - le r,ettonc~ oratoria. Tutti gh oraton ricco e nè povero nessuno,; ma però mi tempi, e desiderano prendere par- S'_l uccello ,di g~bb1a, dove starà meAclle1··Rochester
p~I'I arono mtorno alla dopp1a cel~~ra- tanti dollari e mezzo mandati a noi te alla vita politica, 0 meglio, regi-, d1ta~do _su·l~ differenza che_ p~ssa
Tutto ciò che può abbisognare
Z!On~, mettendo da part~ la pohbca, e messi assieme, •Ci potrebbero tirar strarsi per poter votare, hanno bi- tra 11 VJaggmre e lo stare rmchmso
-perper guarnire una casa
che m quella sera non VI entrava af~ fuol'i da tanti guai.
l sogno di un certificato che gli dia tra.... quattro mura.
AUTUNNO
Furniture
di
prima
classe
fatto.
. .
.
.
Perciò decidete una buona volta, e 1 questo diritto. Perciò, per ottenere
IL CORRISPONDENTE
a prezzi bassi
Dop? 1 d1scors1, una magmfica o~- rimetteteci la vostra quota di a bbo- questo certificato, essi dc.v ranno paschestnna, svolgeva un bel repertono nament~.
sare un esame, chiamato Literacy
EDW ARD PETRILLO
Direttore
di Pompe Funebri
di musica classica, ed i ballerini e bai- ·La sorte de IL RISVEGLIO po- Test.
Avvocato Italiano
·~~rine,_ si diedero con tutto il cuore al trebbe essere assicurata se poche
Questo Literacy Test si va a pasJOHN A. MACKOWIAK
. .
~ · ·
l
divertimento, e non cessarono che al centinaia di amici abbonati -:o voles- sare a.-'. Room 7 all'High School ed
34 East Fourth Street
C1vile-Penale e vrtmtna. e
j tocco della mezzanotte.
. .
sero. Basta decidersi a mandarci UN 1 il Principale Mr. Harry D. Lig·hty sa268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y.
408 Commerce Bldg.
ERIE. PA.
U:n b~r room .e~e!to per l'occasiOne, DOLLARO E MEZZO ciascuno, ed !' rà l'esaminatore, dalle 7 p. m. in poi.
DUNKIRK, N. Y. ,
fu m pwna atbv1ta per tutta la se- il problema sarebbe risolto.
La prima esaminazione è stata Gio....,.. • • • • • "V'w"'
.....,.._.,..~,.--.,.-"_"_'"'_"'_"'-_""'_"
_ _,
• .,..._.,.
• ..,
• ..,•...,.._ 1;at~, e_ tutti i soci, loro ~amig·lie_ ed
VogHamo vedere quanti· amici sin~ · vedì scorso, 12 Ottobre, mentre le almvitat_I, ebbero ca~po . d1 man1?·1are ceri conta IL RISVEGLIO tra i suo.i t re due saranno Venerdì e Sabato
•
~andw1ches, bere ?Irra, so~t drmks, numerosi lettori. Chi manderà il pri- J prossimo, 20 e 21 del corrente mese
l
ICe-cream e quant altro desideravano, mo abbonamento?
,
di Ottobre.
U
asso~utamente gratis. Per giunta, ai
--oDunque, se si vuol avere il diritfum_at~ri, ~iù di una volta vennero of- REGISTRATEVI SE VOLETE l_ to alla registrazione; bisogna presenCrudo e Pastorizzato
fertJ sigari.
tare il Certificato del Literacy Test;
-La bella fe~!a si. chiuse a ':'ezzaAVER DIRITTO AL VOTO
per attenerlo, bisogna recarsi a pasLatte, Crema e Burro-latte
notte, fra la pm schietta allegna e la
sare l' esame nei giorni sopra indicaPer Qualità e Servizio
gioia di tutti i presenti, i quali feceIeri, Venerdì, fu il primo g-1orno di ti.
ro ritorno a lle proprie case ·lieti e con- registrazione e domani, Sabato, sarà
--Or-Telefonate: 4025
tenti per ave1· passata una se1·ata di il secondo. Venerdì prossimo, 20 Ot- LA GRANDIOSA VENDITA
ottimo divertimento ìndimenticabilis- tobr~ e Sabato 21. saranno gli altri
Dunkirk
107 E. 2nd. St
DELLA BROWNELL
simo.,
due giorni sce'.ti per la registrazioSHOE CO.
Alla Loggia IL RISORGIMENTO, ne.
rinnoviamo le nostre vive e sincere
I luoghi di registrazione si apricongratulazioni.
ranno dalle 10 A . M. e si chiuderanLa Brownell Shoe Company, che ha
101 East Third Street
-:Dunkirk, N. Y.
---0-no alle 10 P. M.· oggi, Sabato e Ve- i'. suo splendido Negozio di Scarpe
Noi Vendiamo
UN ALTRO APPELLO AGLI nerdì prossime, 20 Ottobre, m entre al No. 334 Oentra!Ave., per l'occasioSabato 21 Ottobre, si apriranno al- ne dell'apertu ra del Nuovo Fronte
·
SOCONY GASOLINE
ABBONATI MOROSI
le 7 A. M. e si chiuderanno a lle 10 testè costruito, nel suo Negozio, sta
8.,.~.,..,..,._,...,._,._,..,...,_,..,..,._,._,_,..,..,._,._,_,_,_,_,..,._,.J"'>J"'J"'.,._,..r.r.r..r..r..r..r..rJ"J"'J"'.N"J"'J"J"'..O:
- - E·- .
p . M.
svolgendo una grandiosa vendita che
Questo è un altro, e forse sarà l'ulSe volete aver diritto al voto, nel- è l'attrazione eli tutti coloro che vo01
ll
MOBILOIL
timo appe!,lo che noi rivolgiamo agli l·e prossime Elezioni Generali" che a- g!io,no calzare buone scarpe, e voO
.
•
abbonati morosi di questo giorna·' e. vranno luogo il 7 No,vembre pros- gliono spendere un prezzo giusto.
. Venite a Vederci e Provate il
Poichè chi non risponderà a questo simo, è logico che vi rechiate a rePerciò, quei nostri connazionali che
l
OZIO
Servizio che Noi Rendiamo.
ultimo appello, sarà da noi radiato gistrare; poichè, non registrandovl, devono fare. acquisto di buone scardalle liste, e per ~empre.
non potrete votare.
. .
. .. .
pe, sia per uomini, come per donne e
u
A BOTTIGLIE EiD A CASSE ·
DESMOND COAL CO.
F.' vero che i tempi sono tristi, e
Dunque, prima che abbiate a .d1- ' ragazzi, potranno -recarsi in detto ne-
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John A. Mackowiak
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Monument Co.

§

Roch's, Pabst Blue Ribbon, Lang·s, Manru etc.
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IL VOSTRO BARBIERE

·----~-----~~

TO

mente anche

q_u_e_st~_p_e_nsiero.

~~e~~!~~z~o~J~:t~f~~n~~ila~~~:~~~

Cf'kS:R~~~f,~~~~lli'J" i ~:,:•~n~;:~;! ~·~~~'~'t.':.~~d"ide-

Lt-A

i

dalla Travelers Fire Insurance Com.pany, per ricuperare la somma di J1·.

Se volete un buon taglio di Ca-

fladii, Washers, Refrigeratrici,

pelli e rasa la barba eon cura,

Cleaners, Utensili di
ogni qualità

po~s~~~~a po3;0e~~~ta~0::· inRi~aa~~!~i~~:

FRED N. MICHEHL

siede in piccolo paese priva di conoscenze, cerca a scopo di matrimonio,
un uomo onesto, lavora-tore, affezionato e possidente. Si rich'iedono referenze. Scrive,r e : Ad'elina Valente, Box
205, lsland Park, N. V,
oct. 7 - .15 - 22

255 King St.,

Dunklrk, N. Y.
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1929 HUDSON BROUGHAM
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Licenza No. A-522
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La Nostra Ottima Bina

===

Lake c· 1·ty Export

=

=

==::
;;;,;;;;

in Bottig-lie

è pronta per voi tutti i g·iorni a $2.00 per una Cas..
sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito.
Al ritorno de lla cassa vuota, si avrà
depositato.

il

rimborso

at;

Dollaro

Fred Koch Brewery
(Sin dall888)

==
=
::;:a
==
55i!

Dunkirk, N. Y.

l

l

H

$195
1928 S'EUDEBAKER SEDAN

$195

Noi, come negli anni precedent i, siamo provvisti di
di articoli di tuUe qualità, di O·
membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci d1 accontentare tutti i g·ust i e tutte le borse.
Fateci una v i sit.:-~ al più pres t o possibile.

g-r~ndiosi assortimenti
· gm c?lore, l?er_ tutti i

Record Specials

Thi_s week ':'e introd~c.e a new circulation price policy, which we hope
w11l combme QuantJty circulation with 'Quality circulation. And at
the same time, we submit a serv~ce that we want you to take advantage of.

NEUO PER PULIRE S CARPE
Large Can

"
· BY calling
4828 any time during the dar, you can obtain the aid of

CALZE PER RAGAZZiNI
Nero - Beige, pr.

A. M.'· Boorady & Co.
~l l<~ast l'h ~rd

Street

..... . ..... . . . . Se
I Se

CALZE. DA GOLF PER RAGAZZI
lVliglior Grado, pr.

. 19c

SWEA'J'ERS PER RAGAZZI
Slip-on '. .
.......................... .

Il Risveglio
Dunkirk, N. Y.

lS

"' Dunkirk, N· Y•

~--_,.....,~

RISVEGLIO offers you Quality circulation. In addition we offer
you aid and co-operation in the preparation of advertising copy. We
are not concerned as much with selling you space as we are in sèlling· you
adequate returns to compensate you for the amount expended.

4 7 E. Second St.,

l

1930 PONTIAC COUPE

The choice of a medium for advertising should be the primary con~
sideration of the enterprising merchant. Quantity circulation does
not àlways mean drawing power. Quality circulation has been proven of
g-rcater .b enefit.

•

132 Centrai Avenue., GROCERY

17 W. Courtuey St.

less the buying- public knows where to find them. And the only proven_method of acquainting the buying public with values and quality is
advertising·.

Italian-American Newspaper

R
ti

~

:=
Phone: 2194
·
==
=
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
.....

Successful merchants realize that vahies and quality are worth Iess un-

an advertising· copy writer with sales-promotion ideas of proven merit, without any cost or oblig·ation on your part. We want you to feel free
to take advantage of this service. \Ve are ùot endeavoring- to build up a
calling list. If that was our motive, we could ~btain one with less trouble
by consulting directories. But we do vvant to build up a service that ma.v
be of aid to Dunkirk-owned institutions.

-~

1928 NASH 1 PAss: :ÌEDAN =

Ifa man w_as to walk in on you, Mr. Mercha~t, and prove to you that
he could mcrease .vou;r volume of sales at the present time, wou'ld
.vou ~;i ve him an opportunity to try?
.

JL

~

~

-==
125
==
l9:~o CHEVROLET COUPE ==
=
$195

A

87 East Third Street
DUNKIRK, N. V.

:

U

CRISE BARBER SHOP

.

O

venite da noi

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;_;_; 1
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-y. _.. .. .__ . . . . . . . . .,. ,.,. . . ._.,. ...
PÈR . PAPPAGALLI
1931 FORD TUDOR
1
CO NIA LI
$225
1929 CHRYSLER COUPE
$265
. - ·

S
S

§

DUNKIRK, N , Y.

de~~~~~;g4 c~~~ro ~~~ho~~te;~~:~~ l Da :Bùffalo,~.- N~

Elettrieal Appliance
Vendita e Servizio

S

200 Centrai Avenue

IS

::~!~:~n~,a~~~~!lic~~e g!~~~~':n~i~;~~

H

- - - - -

~~m~\or;;:_~a n~~ ~ir~~ia~~~c~ è c~~ar~~i ~e~~iecs~~~i, ere~ft~~r~t:e~~~t~-v~~f~ ~~z~~· s~voe ~\t~~n~g~~l:~~ F;:~s~~~1~

Y

Dunkirk
Telefono: 2195

-

Andy D. Costello

N

36 E. Front St.

----

Pinozze
P i nozze
Rostite e Salate Giornalmente
13c Pound
$2.00_Bushel

TY

l

C

•

x_x~x-

... . 59c

1
Sapete questo voi che la BUFFALO & ERIE COACH
CORPORATION fornisce un ottimo Servizio con Coach ·
Di Lusso?
l l COACHE'S GIOHNA LIERI DA FREDONI A
A BUFFALO
Tre Southwestcm coaches limited passano via Lake Shore
e Southwestem Blvd. lasciando Fredonia alle-8 : 2fi A. l\I. - . ·12 :10 P. lVI. -- 4 :0:1 P. M.
Hanno fatto questo viagg·io sino a Buffalo per tt1tti i quattro mesi passati praticalmente il 100 % a tem po in un'ora
e venti-cinque minuti.
ANDATA E RITORNO
Ii' ARE
Viaggi Addizionali Pet· S~huola
Time Table Conetto, Effect ivo S in Dal 5 Sett embre
Per Complete Informazioni Chiamate Fred01ria Phonc 405

$1.90

Kushner's ·. Surprise Store
317 Main St~·eet

Dunkirk, N. Y.

Buffalo & Erie Còach Terminai
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la chmcag.ten a deLla vamta , vuota i 1 qumdtcl mila dollari dello stato
UN CONGEGNO PKR CHI SOF-~ :..
·
"Altrettanto farò io appena avrò
COSENZA . _ Tale Antonic. Tan- com~ tutte le cose vane.
per avere il n~galo di queFa mano la
FRE DI MAL BI DENTI
·•
:•: dato s_ts}em~~lO:O~ _alle cos~ terrene, garo, nativo 01 s. Giovanni in Fiore,
Nella prossima strigliata darò dei 1 gorilla e di quello sgorbio monumen11.11. =-· =
··=··=··=··=··=··=··=··=··=··=··__JIIJ tra cut .a, pm tmportante e appunto nel dicembre 193 1 si trovava a · Los retroscena interessanti. E se i conti ! t ale.
--'·"·=···=···=···
-:--···=···= ···=···= ···= ···=·"·="'···=···=• questa che stiamo discutendo. Non· Toldos in · Atgentina dove si· era ar- verranno - cosa della quale dubito /
JOE ORRICO
In un Cong-resso di odontolatrici sì
IL DRAMMA DI DUE GIOV A-1 do in r isalto. la sua condotta valorosa. divorzio, nè ann ullamento di matri- ricchito es·o!'Citando il mestiere di m olto - dirò dell'impressione di Co- !
Lo Strigliat:ore
è propost a una nuova invenzion e, la .
.
" Io m i compillcevo rivolg-ergli le monio, che sono contrar i ai m iei sen- beccaio. Una donna indiana che com- :ombo alla scoperta. Colombo s tesso l
1128 S. Pau' ina St., Chicag·o.
c1uale non mancherà di recare un
Nl FIDANZATI
p iù minute domande, e farg·Ji r ipete- timenti religiosi ; ma legalizzazione merciava insieme a lui, aveva una
è'erto sollievo, a tutti coloro i quali
~
·
d'1 f a tto, a f - figliuola· isterica e invece ài chiama-·
re particolari che m i erano
già no- d e11a nos t ra separaz10ne
soffrono con i d enti. Si propone d i p er l a p erfid a d e ll'A miCO
·
L UI· SI• ti. Mi pareva, così facendo, di es- fimch'e quan t o. prtma
·
se - re il medico per guarirla, si rivolse
1
possa anch''o
1endere possibi'e, mediante un con· c l' es emP10
· del m·10 ex - fidanzato .. . ad uno stregone che dopo aver sa- ~~ ~1====================1~~*'
Fa Frate, Lei Monaca
sere vicina a l ui, di parlare con •l ui. gmr
~
gegno meccanico, al malato di freAnzi, invitai il Maderni a ritornare
11 V-elo
criticato alcun e bestie assicurò la \ V
nare sia la trapanazione, sia un'al- -- - - ,
tra medicazione l!J. quale risulti tro,pROM A Prima di prendere la spesso ~a me per. parl ~re del. no:
L 'i ntervento de~ Presidente, le sue guartglOne della ammalata, solo
• po dolorosa.
mia decisione ho mo'to meditato, ho strc. amico ~efu_nto, egli. acce~to. di . eso rtazi.on i paterne, a nulla va.l sero. quando fosse stato immolato un bianL'inventor?. di questo congegno fa a ttent amente esaminato coi par ent i buon grado lmvito e qu asi ogr:n gwr- ! La donna non si oppose alla richie- co celibe di religione catto.!ica.
., b
fi .
· e la situazione, ho passato in rassegna no _era d_ a. me, m casa_ mta. St_ venne ,~ sta de\ mag·t·strato di' ahbor-carsi co1
Or"' t rovandosi il Tangaro in queosservare c h e 1'' ene spediente
ICto maggw
r le conseguenze del m io passo; e mi cosi s_rmgen
t
d °. t ra nm un l egame ~l marito. Però, con fermezza - e risolu- stc condt'zt'onl·, la veccht'a lo fece
sarà
e t0 e · .
0 tt en u t 0 co.l qu s
1
d
prendere
e dopo averlo irmotizzato 1:
10
quello di calmare i nervi del pazien- s ono ?onvinta che l'unica soluzione qu~ e
appru~a non pensavo, auspi- tezza, gli conf ermò la s ua decisione
te. Dal momento che egli sa di po- possibile è quella da me adottat a .
ce Il nostro amiCo scomp_arso. P~r r~- ~- irrevocabi'e, Gli perdonò la condotta lo t.·ascinò in un bosco, so.ttoponen- ,
tere a suo gradimento, interrompere
_ cosicchè è decisa a msisterel verenz_a afla sua memona, anzi,_ ~~ tenuta nei riguardi del Costaguti; lo dolu ad inaudite torture prima di
le sue pene, egli le sopporterà assai nella s~a richiesta?
,.
.
non m_t ~-lbellatt q uando 11 Mader~ll :rt1 assicu rò che non sarebbe mai venu- scannarlo.
megl•i o. Basta che il ma'ato si con_ SI, e nel modo ptu energiCo. confido ~l suo amore per m e e nchte- ta meno ai suoi do,v eri di moglie, ma
Buon per lui che accorsero dei po- :
vinca che facen do manovrare con un Ne· mio ricorso ho esposto succinta- se ,}a mia mano.
.
. non cedette suna questione principa- liziotti i quali usando armi da fuo- :
piccolissimo g·esto della amano, una 1mente i motivi che mi hanno indot-, . Per farla ~reve, due mest. dopo Il le. Voleva seguir.; l'esampio di colu i co, poterono sottrarlo a quella tre- l
piccola vite, a lui vicina, :::g·~i può im- to l! C!Ucsto ~asso.. ~opo qu~nto è s~o congdedoAct1 . spoTsammo eAci trasfd~- che aveva involontariamente tradito. menda situaziotne.d
. t
.
wish to expr ess at this t ime, om·
__rnediatamente fermare i movimenti successo, non e posstb~ le che 10 COf':l- ~tmmo a s 1 a onno.,
vero I Lo sventura o opo essersi rasctde1 dentist a, ·egli diventerà assai più viva ancora un sol gwrno con mto Ie, non posso la~.en~ar~1. de~ cont~:
E difatti sistemati secondo suo de- nato per due anni negli ospedali arhearty thanks.• to an those friends and
paziente e tollerante nel dolore.
marito.
gn~ _del Maderm net . m 1e1 r1guard1, siderio i suoi r a pporti coniugali, ·~ a gentini, ridotto alla m iseria, tornò
Insomma, con questa trovata 11
__ Lei deve però ammettere con egh e ~tato semp_re dt u~,a ?orrettez- donna alcuni giorni dopo entrava in ! al paese donde m:>sse per recarsi a
businessmen who showed their g-ood atdentista, diventa un po.co come una me, ch e la spiegazione che suo ma- za e d1 una bo~ta esemp.an. Ma nel un istituto religioso.
piedi ::>. Roma in pellegi'inaggio a S.
radio 0 una pianola, che uno chiude r ito dà è pla us ibile, ch e la sua buQ- 1923 un avv~mmento ve~ne a ~co_.n - ~-AW....,._,. _ _ _ _ _ _ _ _ _ .._.,..,. Pietro.
i
titude towards our 10th Anniversary
fJuanclo ne ha abbastanza.
na fede è ammissibile.
volgere ~a qm ete d~lla m 1a famtgl a .
IL Tangaro è passato per Napoli J
:l<
•••
_
Ah, no, signor Presidente! E - In::p~ovvisament~ gmngeva a~a. ~aLEGGETE E DIFFONDETE
e ha narrato la sua lacrimevole i- l
Celebration, throug'l1 1he columns of
···
gli sapeva tutto e ha approfittato di miglia_ Costa~ub una lettera _<il Fihp"IL -RISVEGLIO"
storia.
.
Il 'futto e la parte
una penosa circostanza per accalap- po dal- a Russm, co~la qu~le st annun this newspaper.
------piarmi, per vincere la mia resisten- etav~ 1~ s uo pross1mo n torno .. I pa:
Napaleone I passava in rivista gli za. Venti anni fa avevo a!'lora ren tt st affrettarono a comumcarm i
invalidi.
18 anni ed ero u na beLla ragazza la lieta notizia e quando egld. finalIL RISO.RGIME'NTO
i corteggiatori non mi mancavan o e mente gi';lnse volli essere _anch'io preUno di essi, che a veva perduto un tra essi in modo speciale Luigi Ma- sen te ,a ll'mcontro. Che tnste momenbraccio ed ent ranbe le gambe, qu a nào si sentì chiamare, inv ece, di ri- derni, il m io attua le marito, e Filip- to f u qt,~eFo per me ! Perchè non so:
po Costaguti, suo amico intimo e in- no_ ~orta allora'! Poc~"~:e parole eg~'l
sponder e "present", rispose soltanto separabile. Le mie simpatie erano m 1 nvolse, ma esse rru trafissero tl
"pres".
- Perchè non dici la parola inte- per quest'ul timo: non ne facevo mi- cuore! ....
stero, anzi desiderav o che lo s i sa"M i s ono sposata"
ra? - chiese l'imperatore.
1
- Perchè non sono tutto presen- pesse. Ciò però non impediva che gli
- Mi sei rimasta fedele?
i L'eroe del buio prOfondo mi ha tabile come il destino, ma non sarà
te - rispose l'invalido. - Buona par- a:' tri mi circu issero..
- Mi sono sposata con Madernr~
mandato una lettera cortese ne~·a per le mie strigliate o per i miei due
te di me è molto lontana di qui.
"E' Morto in Guerra"
- Come!? - egli disse a l colmo quale si lamenta dei due soldi di se- soldi. Li appiccicherò sulla busta per ,·
Allo scoppio della g u erra tanto il de•l dolore e del·l a meraviglia.
. gnatasse che ha dovuto pagare per scrupoLo d i coscienza.
1
Maderi che il Costaguti furono chìa- Sì, mi avevano detto che tu ert ' ricevere la mia ultima strigliata. E'
Mentre io mi affatico a mettere l
Episodi Storici
m ati alle armi e dopo un breve pe- morto durante un combattimento :... ! J'unica volta che ha ragione ed io / assieme questa nuova strigliata -1
riodo inviati al frontS't Uno scambiQ
- No, Maderni sapeva elle io ero g:i prometto che da oggi in poi mi non posseggo il genio e l'eroismo che ,
' 'zr·s ~! to Il
Il solo gio,rnalista monarchi co che r attivo di corrispondenza si effettuò rimasto ferito e prigioniero.
curerò di appiccicare aHa m ia stri- si acquistano solo nel buio profondo i
W idt hs A, B, C
riu scì a saLvarsi dalla ghigliottina allora t r a me ed n Costaguti. Ma un
- Come! - feci io impallidendo. gliata il francobollo appropriato. In in compagnia dei pipistrelli e de.1a 1
Cuban or H i gh Heels
nel 1792 è ?tato Journac de Saint brutto giorno, in luogo di una sua - Maderni sapeva che tu eri vivo? questo periodo di prosRerità italica gloria pallonesca - i Norvegesi si
Mèdard.
lettera, m i giunse un biglietto del
- Sì, g lie l'ho scritto.
_
anche i du e soldi pagati rappresen- preparano ad inaugurare a Chicago 1
Tradotto dinanzi a l Tribunale ri- Maderni, che era suo compagno di
Il suo mo.do di agire si sptega fa- l tano un sacrifizio ed io ne terrò il il boulevard che prenderà nome da ;
Pair
volu~ionario, egli non solt_anto con- r egg·iment o, col quale mi si annun- cilmente col vostro matrimonio.. ..
l debito ce-nto. Non vorrei che il fa- Leif Erickson, che essi insistono fu l
servo la s~ calma, ma nspose an- ciava che in un violentissimo combat"Come io rimanessi a quelle cru- 1 scismo fa:"lisse per causa mia o che il primo eh;) m is e piede in questo l
Brown Suede - ---Black Suede
che fieramente alle domande rivoJ- t 1mento il Costaguti era stato ferito deli parole, è fa?ile i_mmagi~a:e. R i- 1mi si dasse l.a colpa d i' averne affret- paese. Sul boulevard sarà inaugura- l
teg!i.
e fatto prigioniero. Angosciata, scris- tornata a casa nvol st aman nmpro- , tato il fallimento. La caduta è !nevi- t o più tardi L monumento che sarà l
Kid and Suede Combinations
Ecco il sue interrogatorio:
si al Maderni p er avere più detta- veri a mio marito,. Egli smentì le -------- _ -"-------------· novantotto piedi alto ed il cui dana-l
- Sei tu lo scribacchino Journac "' iate notizie, interessai amici e co- affermazioni del Costaguti, riaffer- ~-- ~ ~
~ ro è stato di già contribuito dai comBrown Kid -- Black Kid
de Saint Mèdard?
~c.scen ti perchè si rivolgessero a lle mando la sua correttezza. Ma io vol- I'
patriotti del navigatore al quale si i'
Sono io!
a utorità per avere informazioni; ma :i avere, sia dal Costag·uti che daJ.
, cerca di attribuire una o·loria che non
All the Latest Fall
- Tu hai difeso il tiranno!
ogni mio passo riuscì inutile. Del Maderni precise indicazioni. Così, do- l
e
l ha. Il Castruccio dei ~iei Giuseppe
- Ho _ difes? la Maes~à del Re! Costaguti non r iuscii ad avere più po, venni a sapere che il racconto l
l ci regalò uno sgorbio artistico e do- l
Styleel
- Hat tradtto la. patn_a! . .
.
notizie. D'al-tra parte egli non dava ~lel _Costag·uti risp~ncl ev~ a ~·ea~tà. E '
; vette chiedere allo stato de'l'Illoinois !
i t! danaro necessario a pagare il mo- ·
. -:-· Ho serbato la fede a i m iet prm- segni di vita, il che confermava le tl 'r 1sultato d ~ lle . mvesb ga z wm g-etClpt.
voci che cominciavano a correre tra tai sul viso di mio marito, una sera
' numento che, vice versa, non è s tato !
- Grida, dunque: Viva la Nazio- g li amici, e cic è che zgli fosse mor- dopo un violento battibecco, rinfac,
! ancora pagato . I ·nostri patrioti so- '
n"!
to.
ciandogH la sua indegna condotta.
no come l'eroe dell'aria. Si mettono
- - No! Viva il Re.
"A confermarmi in questa persua. Eg' i mi rispose a ltezzosamente, in
in mezzo sempre per non perdere
App~na Jou~nac ebJ;le en:esso qu~- s ione, dopo cinque o sei m esi -face- modo tale che io mi s entii costret- ,
a r eclame che il chiasso fa a tutte
sto gndo: _Mai~lard .SI alzo e, avvi- Vf'. ritcrno Luig i. Maderni, il quale ta ad abbandonare il tetto coniu gale !
'e teste vuote m a f' Uando si tratta
cinandogl~st, gh poso una mano sul- mi avvertiva che da informazione e ritornare coi miei.
.
. . i
eli mettere m~no alla borsa sono più
la spal~a e diss~:
.
a vute gli r)sultava ormai certa la
"Sono ormai otto anm che vtvta- ,
disposti a grattare i miei Giuseppe e
- Và canagha. Il popolo t t fa gra,;· morte del Costaguti, a vvenuta pochi mo separati, che la nos tra famiglia
fors'an che quelli d~l l 'eroe dell''aria . .
z ia 1
giorni dopo il fatto, d'armi in cui e- è infran ta. La mia situazione legale,
A.mano la pubblicità ma truffano i
ra rima sto ferito. Approfittando di ma è mio desiderio di regolare se~ g iornaa servili che la forniscono c
..G(.'ETE E DIFI•'ONDETE una breve licenza il Ma~erni_ven?e 9: co?-do la_ legg,''~ i miei ~·app?rti con
i gli_ ingen~i che fan~o l~ro _c?mi?a- 1
LEtrovarmi, e m i racconto ne1 mmu b m10 manto. E una sodd1sfaz10ne che
! gma. Ma tl Castrucc10 det m1e1 Gm- '
"IL RISVEGLIO"
particolari E combattimento a cui il , voglio dare a. co'ui al quale avevo.
: seppe ama di mettersi in ca ndelier' ,
$1.50 AI.L'ANNO
Cost aguti a veva preso parte, metten·- promesso eterna fede, e ch e, affran- !
. come i "cafoni" d 2i quali s i circon- j
. r da. Eg'ì li chiama "cafoni" dopo l:b.:
' lo hanno servito e le suJ m :w iere so- l
: no proprio quelle del buio profondo ·
(;ombination Brown and Tan - BlacJc Grain I1eather
~ nel quale divenn'\ granJe ed i.1 eu'
: si trascina anche ad esso.
AH Elk Leather
'
l
•·
Egli ce.rca eli m etter e i conti de! ;
1 monumento al o sgorbio, non a Co- ·
! lombo, suo paesano, a n che n el buio !
[ perchè i contributori se ne d ir_: :}r::i- 1 •
chino. Ma J.e mi-e str'g iiaL man:en- ,
1
· gono il soggetto davanti al pubbliBABY Bath1 co ed i più insi tenti sollo a ppu11Lo
Pair
ing Beauty; coloro che furono un tem po i s : rvi Folks, ·meet
' tori umilissimi de:I'eroe del buio pr o"M iss A meri' fondo . Ogg·i ch e è entrata un pò di
ga,, Jr.'' who
: luce n ella g·loria delle noci e clei ra -is none other ·
, violi, nonchè del dottorato, s i sono
t h a n llttle
Prima che voi arriviate al l schierati anch'essi contro l'eroe de · l
Marllyn Mar' buio e del ne rofumo.
tempo di dover accendere la
tin, age 4, of
A proposito del dottorato, tutti s·
f ornace in questa stag;ione
Ocean Park,
. domandano in che cosa consiste. Ma
Ca l.
au t unnal e, voi avete bisogno
; l'eroe dell'aria è sordo sia a l dottodi un riscaldamento tempo; rato che a i conti. La doma nda sa r~
rario per fr e nare il fl' eschet' più tardi rivolta al suo padrone. Ma
bisog·na affr ettarsi pcrchè lo scaccioto della ser e quello d ella
: ne è imminente.
matti n a. Nulla potrà eguaAnch e Gug ie lmo Marconi ha sorg l iare una G as Auxiliary
I riso di compassione osser vando furti- r
Heater per pt·ontezza, convamente il monumento -sgorbio. d ello ,
venienza e controllo di un
sc:opritore innocente del contincn t:: 1 _
Americano. Quella mana gorillesca, 'i
r isca l damento salutare .
l;ong Wearing Compositìon Soles
che s i eleva sulla testa pe' ata di Be- ,
IS IT THE LOOKS or
l nito, è visibile a molta distanza e i
Books That Count ?Brown or Black
Accende t e u n fiammif e ro eò
Marconi è u n uomo ccrtese. Egli sor- '
"Boots" May, Con) izes 6 to 2
ecco ch e il riscaldamento...
rise con u g·ua le compassione quando ·
.nellsville, Pa., student
nel
cosidetto
rice
vime
nto
a
l
padiglioat Mt. Holyoke, besen za tanto affannar s i , carne Italiano rL• l'esposizione di Chica-.
lieves in both. Using a
bon e o leg na e cenere. C alowheel to go from class
go, vide le due insegne colossali al- :
re continu o, s alutare e sento class she c:arries her
l' entrati'. con c1u::sta s c.ritt a . "VIVA . l
za f umo o pu zze.
booka in a basket and
L'ITALIA. Viva il re - Viv8. Musso.!i- , ij l
BVRD ANTARCTIC
keeps her looks up to
ni. Viv!l S. E . Ma rconi." L 'esposizionè ; 1111
Pair
EXPEDITION SHIP
par with the aid of a
Italiana non è ch e uno sgorbio mo- ~·
Pe1·chè
non
abbellite
il
vo"BEAR" loading at
rear view mirror, also
numentale,
proprio
come
•!a
statua
,
.
1
Boeton with 5 tons of
more or less useful In
stro focola r e ogg-i stesso con
::li Co1c:nbo. E per m etterla in g rado ;
cfehydrated Vtllttablee
traffic.
di r iceve r e Marconi, la t en nero chiu- ,
un Radiant Heater esperiMEN'S
MEN'S
and many gallona of
s~ tutto il g iorno per pu.irla . Si ve-;
mentato ed approvato? Momayonnalae, ao ic:e
DRESS
OXFORDS
d-3 eh " qua lcuno ci a v eva deposita- l
POLICE SHOES
party may enjoy
d e lli H umphrey genuini e d
to !a s ua esu ber anz:t e bi sr.gnava dì i ·
Kirl
or
Calfskin
Le a t h c
health.glvlnt
salads
attrattivi sono ora esposti
sinfettarnela.
l
Double Dnty Sol es
All New 8tyles
oonta!nlng
vitamina
I
due
cart·
.
;:Joni.
l
ron
.
'
g·g·
ian
ti
s11l
;
e m ess i al prezzo bas so di
A and D .at Llttle
natlig lione. c1·ano nota ti
tutti p er i
:~merloa. ·
la lor·o strar~ : zza. In una esposizio- ,
ne dedicat a a l progresso sc<:n tifico la :
Conta-nte
re cla m e politica ncn c' entra per n ul- '
Palr
Pair
Consegnato la . Ma il fasci s m a ed i suoi Castruccio clei miei Giusepp e non vanno
ed
Installato
WOR.LD SE·
trop po P "r il sottfe. Si vuole la reRIES -. Above, Ott
clame per mantener a lto "lo spirito'.' '
scorlng tn the flrat inanche se si abbassa sempre più il
nlng, after he had hit
huon nom e della r a zza .
.\ !l noody ra r Wclt Constrnction- Soft CaU U ppers
s·e si Des idera
TERMS
a homer, brlnglng in
P r ciJrio di rimpetto a l padiglione .
Per Primo Patwo runa for the GiItaliano s i troval!o q ue: i clei Cin >
gamento e
ants. Rlght, Cari Hubsi, della Czeco- Slovakia e dcg·u SveMe ns il e.
bell, ace pltcher of thr.
rlesi. Qua le contrasto ! Dig nicà, corGlants, wlnner of the
tesia, sobriat ù n egli uni. Fanfa rrofirst game.
•
ner ;~. s t u pida nell'a' tro. Se Mnsso!iS ::eg-liete Il Vostr o Mode llo
ni fosse st at e. qui in p er s ona avrebbe
U!''tto liber a m ente le zampe s11ì s uoi
Oggi S t esso !
servitori di' qu i. Gu g·U: lmo Marconi
:tvrebbe fatto altretta nto se la su a
1jroverbi ale cor tesia non · lo avesse
trattenuto. Ma i commenti che fec e
•
in priv'\to brucere bbero g li orecchi
cle: Ca s truccio dei miei Giuseppe e
Nu o vo Loca le
dei ·su oi più condiscendenti servi t or i.
La giornata ItaHana all'esposizione
97 East Third Street
fu lr. mostra più ins ip ida e triviale
eh;; si ricordi. Essa fornì agli Amel'lca ni eh (! pensano la misura n iù esatta "· forma rs i un concetto del fa: : -: ..
·.
scismo e di coloro c he gavazzano a lREVOLVING
GROCIRV
8TOR!Leota
-,ìWki
IT'S A GIFT-$ix miflionth vìs itor at Firestone'&
lr:
s ua g-reppia.
faotory and exllibitlon building, at "A Century goes ehopplng at Loa Anplea, Oàl., In a new type;
L'eroe
de' bmo dia i conti det taU.L
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J era donna da indietreggiare da vanti
Spezzeremo il soave idillio.
l a cosa alcuna per soddisfare la sua
~ . - Sop~attutt~ voglio cercare di cc.-!era, per vendicarsi.
~· 1metterlo m cattiva luce verso i suoi
Il conte non voleva uno scandalo
'•' · compatriotti.
pubblico e soprattutto vol;eva evitare

~~

- CAROLINA INVERNIZIO

l Drammi· Degli. Em'I·grati•

-

~~ furbe~:~~~~~~·ò ~~ ari~ce~;;:~ndo, =~~t~t!:~s!~~t~~~~~~.e~!r~~: ~~~

e
credo SSol·a.nnoo laencmheie edotutie. principali, e av eva risposto ad alcune domande
1
intorno agli artisti, e gli chiese in~
~
R isero insieme.
quieta:
~~.:•:•:::•:.•.:•:::•:•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•::•::•::•::•::•::•::•:•:::•::•::•:::•:::•:•:::•:•:::•.::•:•.:•:::•.:•.:~:::•;•.:•:::•:::+.:+::•:::•:::•.:•.:.•:•~~ Alcune sere dopo, in uno dei più
- Ch e hai dunque, F'ranco?
fiorenti circoli italiani, eravi un conEgli si riscosse bruscamente.
Uscì dal suo studio, ma non stet- mavano ridendo gli uomini. - Che certo di beneficenza a f avore della
- Forse, - rispose - il caldo. delte assente molto tempo, e tornò por- diamine, vostro marito non è un ra· Società protettrice degli emigrati p o- la sala mi fa male: sento delle tratanda la lettera di suo zio e la d!- gazzo: forse avrà trovato degli ami· veri. E siccome il conte Franco era fitte al capo.
ci, dei conoscenti, che gli hanno fat- uno dei principali organizzatori, cer- Perchè non dirlo subito? Tarchiarazionoé di Gabriella.
Mentre il poLiziotto leggeva, il suo to dimenticare la porta di casa!
to non avrebbe m ancato d'nterveni- niamo a casa.
volto s'illuminava di g ioia , e quan- Ma potreb)::>e essergii. successo re.
- Non vuoi rimanere a' hallo?
do ebbe finito, volse i suoi occhi lim- qualche malianno, - osservavano le
Burchi vi condusse sua moglie.
- No, no, Franco, mi preme aspidi sul conte, dicendo con sempli- donne. - Vi ricordate del povero
L'entrata di Gabriella fece impres- sai più la tua salute: appen3. finito
cità:
Edoardo, il fratello di Martina? Do- sione.
il concerto, ce ne andremo: vuoi?
_ Perdona temi, se per un istante po alcuni g iorni della scomparsa, Io
Ella indossava un ·maraviglioso ve- Sì, cara, ed Edward mi scu seho potuto dubitare di voi. Quella in~ ripescarono nel canale.
.
stito, che faceva risaltare le sue for- :l. presso gli amici se n on mi tra t fame ignora certamente che questi
- Il frateHo di Martina, - sog- me opulenti, la sua bruna bellezza.
t engo.
preziosi documenti sono nene vostre g iunse Gabriella - portava dei deFranco non la riconobbe subito.
Alice ed Edv.'ard, avvertiti, assenmani e vuole vendicarsi del vostro nari indosso, che avrann o fatto gola
Egli aveva messe a posto la mo- t irano.
abba~dono ; ma non temete: ci sarò a qualche ladro; mio marito, invece, g lie t la cognata, poi si era recato
io. ad arrestarla nel suo sang-uinoso no.n aveva un soldo in tasca: soltan- <'- ['<Flan~ co!'. g li artisti.
sentiero, e pot<?te far calcolo su me. to, da qualche tempo era un pò mcPrc.prio vicino a lia contess;< no-- Grazie! Ma ditemi: dove si tro- lanconico, perchè non trovava lavo- v~.to cranvi due posti liberi, e .13urva adesso? Come l'avete conosciu- ro.
e hi, Cll.;) n.veva riconosciuta la mota?
.
-- Allora sarà andato in cerca di g-lie eli F'ranco e n e aveva avv ~rti- Vi narrerò tutto, - rispose P ie- un'occupazione, - le r ipetevano. -- . t:>, Gabriell~, si r~ cò tosto con lei
.
l
Comunque, fa t e la vostra denunzia. ! acl occi..lparlL
t ro.
Trascorse una settimana e Ga- 1 G a b n el.la sedette accanto a. LalE confidò a l conte la storia della
povera Teresa e del marito. Oreste, briella ebbe un sussulto di gioia; tut- : la, che, mtenta a parlar e_ m mgletrascinato da quella malvag1a m A- tavia atteggiò il vis:> alla mestizia, se co~ la c~g·nata, l~ bado . appena.
merica per le sue m ire ; non nascc.s e quando si trovò in presenza a quel
CoSl . Gabnella pote esammarhl ~
nulla di quanto era avvenuto dopo, corpo gonfio, maculato, che non ave- suo agiO e la sua coH:=.r.a mterna s~
e raccontò in qual modo aveva sapu- va alcun indumento indosso e H cui accrebbe, trovando la gwvane assm
to la storia dei suoi legami con Ga- viso era deformato in mod~ spaven- s';lperiore a .queHo che si era immabriella e tutto ciò che aveva udito tevole.
g·mata.
stando dietro H tramezzo di legno
Poi rimase immobile come attratLalla era in quella sera di una beldella stanza di Martina.
ta da quell'orribile vista, mentre un lezza di_vina:
.
. .
.
__ Per qualche g·iorno, - aggiun- brivido la percorreva dal capo alle
Un po pnma che mcommc1ass~ 11
se _ Gabriella non tenterà cosa al- piante.
i c?~ certo, il con~e fece per,. tornare
cuna contro di voi, perchè aspetta
-- Lo. riconoscete ? - le chi esero. i Vlcmo alla magh e, quando nconobbe
che sia scoperto il cadavere dell'afGabriella si scosse, si chinò ad os- i il Burchi ed intuì chi era col·~i che
fogato., onde fare la su a parte di. v~- servarlo da vicino: non lo riconosce- aveva accanto.
dova. Poi si ritirerà col Burch1, 11 va, non era persuasa che fosse OreEgli provò un sus~ulto _spa,ventequaJ.e· le ha promesso di aiutarla ste· tuttavia n ell'incertezza volendo voiP, ma fu la co~a eh u n IStante.
a vendicarsi di voi, e l'ha messa sul- finirla cogli 'induO'i desider~sa di liP rese tosto la sua risoluzione.
bertà dichiarò c7>~ tono reciso che
Siccome daH'altra parte della sala
l e vostre tracce.
n conte aveva ascoltato atte.iJta- si tr~ttava proprio di suo marito.
eranvi. a~c?ra alcuni posti vuoti, _,il
mente il poliziotto.
E scoppiò in dirotto pianto, ag- conte InVItO a voce .alta su_a m •·g-he
_ n Bure;hi diventò mio mortalè giung·endo che, per certo, il dispia- e la ,cognata ~ segmrlo col a. ,
nemico, - disse poscia con un tri- cere di non trovar lavoro l'aveva . La.J.a ·2d Alice, sebbene un po stuste sorriso _ dal g iorno in cui. sco- spinto ad affcg·arsi.
! pite, aderirono subi~o.
_
.
perte alcune sue truffe a danno dì
- E d ir e esclamò - che
Burchi comprese 11 motivo d1 quelpoveri emigrati, osteggiai con tutte giorno stess~ della sua scomparsa, il l'invito~ e sebbene n?n battesse cile mie forz-e e coi m iei principii di signor Burchi venne ad avvertirmi 1 g ho,. d1venn~ rosso smo alla fronte,
uomo onesto, una carica de!ricata ed di aver trovato un buon posto per ì e chmand~m verso lu sua compagna,
un'ono.rificenza che volevano offrir gli lui e per m e! Ah! se avesse avuto ! le sussurro :
a lctjni distinti uomini italiani, i qua- pazienza!
!
- - Hai veduto?
li avevano fiduca in lui e credevaSborsò i_ denari p er la sepoltura,
L'er_nozione de.l marito non era
no al suo retto operare . .Compresi fi- si mostrò ancora per due giorni sma- sfuggita a Gabnella.
.
.
no da allora che egli non mi per- niosa, piang-el}te, non accettando le l - . Ho veduto e se~t1to, - . nspotlonava, ma ciò . non m'impedì d'agl- consolazioni dai vicini : il terzo gior- j ~e nde~do - ma egh l?ag~era caro
re come era mio dovere.
no cedette ad u na vedova sua cono- 1l suo msulto. Ora fingi dJ non ocTaglierem0 le unghie anche a lui, scente, l'a lloggio coi mobili e i pen· /' cup~rti di lui, come non me ne occunon temete ! - esclamò P ietro. - In- sionanti. La sera raggiunse il Bur- po 10 · .
.
.
•
tanto, per vostra maggior sicurezza, chi nel suo elegante appartamento e, l Ed 1~fatt1 SI guardo bene dal voivorrei mettere come custodi della vo- gettandosi nelle sue braccia gli dis- 1gere gh occhi dalla parte del conte.
stra palazzina due persone di mia !le :
.
'
i Anche Franco si serbava in appapiena fiducia, che conoscono Gabrit=o1- Ora sono libera e tua, unica- i renza impassi?ile, ma il suo cuore
la, e che sapranno. evitarvi qualsia si mente tua per sempre : però, a]la ~ battev~ con . Vl~lenza, e !l'Ha doma?sorpresa se ella avesse !.'ardire di condizione che sai.
da de ·la moglie, · perche le avesse
presentarsi qui.
- Non dimentico nulla _ escla- j fatto cambiar posto, r ispose che era
n conte impallidì.
mò il Burchi fuori di sè folle strin- unicamente p er sederle vicino.
- Non potete farla arrestare ·rn·i- gendo al su~ petto la :t;~mmin'a mal- l Lalla rise ra~s~curat~, feldce.
ma, sapendo quello che ha fatto e i va gia, ma fascinatrice, che semina- l Edwa;d h ragglUnse ~n qu_el mencìelitti che saprà immaginare ancora va intorno a sè il lutto e la morte. j tre, e sJccome anche_ lUI pote ~edzre
per colpirmi?
Burchi hon aveva mentito: era ric- presso la sua Ahce, furono tutt1 sod- Non temete: n è a voi, n è ad al - co e per Gabriella avrebbe sp·eso dei disfatti.
cuno della vostra famiglia sar,à. tor- te~ori.
·
Ma i1 conte internamente fremeva:
to un capello, ve ne faccio formale
Bastarono quindici giorni, perchè . Egli era persuaso ch e il B~uchi
promessa. Io ho bisog·no ancora che ella cambiasse interamente aspetto. f~.sse venuto a quel con~erto sicuro
quella donna sia libera per sventare
Sembrava che o·odesse di una se- d mcontrarvelo ed era lm che aveva
altre perfide trame -e perchè essa de- conda giovinezza; "'t anto era fiorente. , condotta Gabriella a sedere vicino
ve darmi nelle mani, senza saperlo.
Una cameriera sapiente l'av·eva in / a Lal>
l a.. . .
le prove di altri delitti compiuti o pochi giornL trasformata, ed abi.l i
Incomt~c1ava dunque la lotta co~
per suà istig·azione o colla sua com- sarte e modiste avevano completato quella s.c1agurata, eh~ ~ra stata 11
Se vi occol'l'e un "Atto Notaplicità. Abbiate dunque pazienza e il cambiamento.
mal gemo deHa sua ~wvmezza e non
rile"
di qualsiasi g-enere, l'ivolsiate prudente: se ella osasse di afGabriella non poteva g uardarsi al- cessava: dall. persegu~arlo?
.
frontarvi fuori, sappiate regolarvi, lo specchio senza un sorriso d'argoGabnella conservava la sua diabo- getevi all'ufficio de II Rfsveg·Iio,
.
l
non accettate alcun appuntamento, glio.
'
l~ca bellezza; ma, ben !ungi dal s:che può essere un t r anello, oppure
Bu rchi, n el t imore che gli sfug- durlo ancora .. Franco la trovava n- al No. 47 E. Second St., e rice- ~
ricorrete a me, se volet e: sarò . s em - gisse e per po,t erla accompagnare do- pugnante, o.~wsa.
. .
vere te: servizio pr onto, esatto ed
pre a vostra disposizione. Avete il vunque mostrarsi in pubblico con
Per tutto 1 tempo che duro Il con!
te~efono?
lei, voÙe sposar la, secondo l'uso a - certo, il conte pensò quale scusa tro- un prezzo giusto.
l
- Si.
mericano, e quando l'atto fu com- verebbe per condurre via sua moGli atti notai'ili redatti in que-,.
- Ebbene, poteJ:_e parlarmi ed .av~ piuto, le disse: .
_
.
glie appena terminato lo spettacolo.
vertirmi a casa mia, per qualsiaSI' - Ora se1 mia magh e, fai parte E ciò perchè paventava un incontro sto ufficio, sono garantiti dai
evenienza. Acconsentite che due dei della mia vita, per cui intendo e vo- di Laila. coP.. Gabriella.
ltìng-hi anni di espel'ienza.
1
miei uomini r estino a custodia del- glia che non si abbia più segrE;lti l'uSapeva, purtroppo, che questa non
1:-. palazzina?
na per l'altro.
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Certamente, e v i ringrazio con
- Oh! io non ne avrò mai, - riBy GENE CARR
tutta l'anima.
spose con un sorriso raggiante Ga.§i
- Non occorre, intanto, eh= spa- briella - purchè tu mi comprenda.
vcmtiate la vostra consorte avver~
- Io non ti s ~ cch erò troppo, avrò
t ~ndola di quanto succede.
cura di raddoppiare i m iei affa ri,
- Non le dirò nulla, ma avverti- cercherò di darti tutti i godimenti
r ~ mio cognato, che già con'osce la. possibili, ma ti ripeto ciò che ti dislriste storia di Gabriel!la. e porrò in si a ltra volta: esigo una fedeltà asr·uardia anche i miei clomesfici, tut- saluta.
le persone fidate, che si farebbero
Di questo puoi esser e sicuro.
nccidere per m e.
Benissimo: alolora, dimmi come
- A meraviglia ! Con tutte le pre- vuoi vendica rti del conte Torella.
E cco, sarò leale come tu desir tuzioni prese e co.i documenti che
t -:!nete nelle mani, non avete nulla d G d er i : avevo dapprima ideato di det ;mere.
nunziarlo come mio.. istigatore e comI due u omini parlarono ancora a p lice nell'assassinio di suo zio in Italungo, ma quando si lasciarono, lia, poco importa ndomi di perdermi 1
r•uantunque il conte c ercasse di m o- con lui; ma adesso non è più ·così:
~trarsi tranquilJ.o, aveva sulla fron- ambisco troppo a H-a mia libertà e
t~ una ruga profonda.
so,prattutto 3. te, per cui domando a
- - Ero troppo f elice ! - mormorò. t e stesso consig lio.
- E bbene, fr equenter emo i luog hi
. Speravo che colei fosse morta,
F':!ompa r sa per sempre. Ma guai a che egli frequenta con sua mog lie.
Gabriella se cercasse di fare del maGabriella si morse le labbra a sanle a lla mia adorata L alla , o a Jack: g·ue per non tradire la sua emozione .
l'ucciderei" come un cane arra bbìato '
- Ha preso m oglie ? - chiese con
un sogghig no.
- Sì, un' americana ricchissima e !
Ga briella, dopo aver atteso due bellissima,
Che non conosce certo il suo
r iorni sperando sempre che v enisr: ;ro arl annunzia r le di a v er ripesca- passato. ·
t::. nel ca nale il corpo di Orest e, co- S' intende.
minciò a chiederne conto ai vicini di
-- A llora , è il lato in cui dobbia.
mo colpirlo, se ama sua moglie.
casa, piagnucolando.
- Si dice che a bbia una vera ado- E' uscito L'altra not t e, - d1ce•
va __ perchè av eva la t est a p esan-, razion~ per lei e ne sia _ricambiato.
, t .:\ s entiva il bja ogno -di prl\ndere · Og m pa rola del . B urch.l era un!!;
aria, e da quel mom ento non l'ho trafitta al cuore d1 .Gabnella . Ma Sl
l ~-uarda va, ~e ne dal d1mostra.r e la rabpiù veduto : che sa rà di lui ?
- Via, non spaventat evi' - escla- b1a che lmvadeva, e contJtmava a

~:~

·

.

·

.

. ·

:!.:

Però H conte, ultimato il concerto,
prima di uscire dalla sw'a dovette
fermarsi con due o tre gruppi di conoscenti, che volevano salutare lui
e la contessa.
Erano quasi giunti all'uscio della
sa·a che metteva nella guardaroba,
quando una coppia sbarrò loro il passo : Gabriella a1 braccio d·el Burchi.
Il conte vide fissi su lui gli occhi
ardenti della donna e, mal;g-rado il
suQ coraggio, impallidì.
Il Burchi s'inchinò rispettoso, e
Gabriella, staccandosi da! compagno,
esclamò con tono di profonda maraviglia:
- Voi, voi, conte Franco, in America? E proprio vero che le montagne· stanno ferme e gli uomini s'incontrano!
Il conte non lasciò trasparire sul
volto alcun indizio di emozione.
Con accento naturale, guardando
fissamente Gabriella:
·- Scusate, signora, - disse - io
non ho il piacere di conoscervi.
- Come? ·Sono dunque così cam-

biata da non ricordare più la Ga-i ~:mm:ntavan~~i~ voce abbabriella V:er,gato?
. stanza alta:
- Ora mia moglie, - aggiunse il
- Chi superbia! m pensare che, sz
Burchi.
volessimo, avremmo tanto in mano
H conte finse di non udirlo, e con da renderlo più basso di tutti qual.l
l'aria altezzo~>a che sapeva assume- ti si.amo. qui.
re in certe circostanze:
- Puoi dirlo forte,
ag-giunse
Il vostro nome, signora, ri- Gabriella. - Ma tu tti i nodi v~ngono
spose - mi ricorda adesso quello a~ pettine, e riderà bene chi riderà
della figlia del giardiniere del m io l'ultimo.
Dopo questo sfogo, che pochi racdefuz:to zio,_ nu;11'altro: I_ni, ra~~l?ro,
se siete voi, d1 trnvarv1 m migliore co~·serc, perchè il ·conte era troppo
stato, buona sera.
[ b en VO1Ut O e S t'Iffia t O, l. d Ue COll!Ugl
· .·
_, , . 'j
E senza t oglIersi
.l C~1Jroi!~10, ma si trovarono più calmi.
facendo solo un legg1ero mchmo col.
_
. .
.
la testa si aHontanò con Lalla.
E siccome alcum amiCI d·el Burchi
Gabri~lla rimase un istante come si aff.re~taro;no ad andargy incontr?
fulminata, incapace di pronunziare a stnnge~gh la mano, egh present~.
parola.
s~!l' n~ol?he, che. venn~ fatta segn? a~
Sarebbe impC~>sibi1e ridire glì or" pm ;1vi . comphmentt, a . sguar~1 . d1
ribili pensieri che s'impossessarono amnura~1~ne; e pre.sto. SI for~o . mdeP'odiosa donna, i progetti sangui- i?rno a ·. el .un. cerchio. dt, compiatnotnosi e terribili che si affollarono nel ti de.lla m1?'hore soc1eta, che certo
suo cervello.
non unmagmavano qual razza d1
Burchi non era meno fu. rente di . femmina l'impresario avesse scelt a.
lei, ed accorgendosi che aLcune per.
sone avevano udito il dìw:ogo e lo
(Contmua)
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Mens' Soles 75c, $1.00 Ladies'' Soles 50c,.75c
'' Heels ·40c, 50c '' Heels
20c
Rubber Heels 40c, SOc Rubber Heels 35c, SOe
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· Colds
l

. Colds in ch est or throa t m ay bee serious. Eas e them in 5 mil com
nutes witll Musterole, the "count er -irritant"! A pplied once every
hour far five hourR, it should bring
,r elief. U sed by millions for 20
years. Recommen ded by doctors
and nurses

''Shine, Boss?"
"Do l Need O ne ?"
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