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re ai carnefici per condividere la sored :;tttenuare le respon_sabilità dei
· G.,. g-wvam che avevano ag-1to sotto 1
1. C!J
.l suoi ordini.
·
@
?J
Natolì corre il pericolo d'essere
- condannat~ alla recl_usione; De Rosa l
quello della pena
The newspapers of this country, the public authorities inSe Giuseppe Garibaldi potesse tornare in vita. ed avesse l'op1
10
.
,:, ,:,di morte.
,:,
terested in the enter prise and the promoters of t he Century of ProOra, i fascisti italiani di Madrid portunità di v-edere all'opera i sacrestani di Chicago, che si affansono impegnati in un'attiva campa- nano a gridare che il posto migliore per il suo monumento è dove
o-r-ess have bombastically proclaimed it as the greatest and most
Al Gen. Butler Furono Offerti Tre Milioni · di Dollari f!
g-na giornal.Jistica per Indurre il Tri- non lo vede nessuno, sorriderebbe di compassione, come sorridono
~uccessful fair the world ever had. Th ey may be right if they conbunale milital'e a fucilare senz'altro
50q Mila Uomini Armati ~r Marciare
~idel' the Fair as a mere amusement park. No private enterpr! se
i due fedeli militi dell'Idea. Essi non di compassione i coscienti di tutti i partiti. Al sorriso di compasVolta
di
Washing·ton
alla
can have àt its service municipality, government, transportatwn
possono perdonare al Natali di aver sione farebbe seguito il tradizionale soniso di pietà, o di incredu- - -- - - versato fiumi d'inchiostro ne~l; inte lità. Tutti sanno quel che i sacrestani .Ò.i tutto il mondo pensano
companies interested ,i n dra~ing busin~ss to C~icago and a large
LE AUTORITA' FEDERALI STANNO FACENDO
resse degli italiani e contro la dit- di Giuseppe Garibaldi. Fu chiamato filibustiero perchè nella sua
number of friends equally mterested 111 boostmg the show. We
UNA INCHIESTA
tatura
fascista; e al De Rosa l'atto
have not commented previously on the enterprise editorially, or
individuale che per poco non .tolse maTcia vittoTiosa verso la libertà non chiese, e non ottenne, H condalla scena trag·ca d'Italia l'erede senso dei governanti che erano unicamente interessati nel perpemade an attempt to offer our honest criticism, because we did
Il Maggiore Generale Smedley D. Butler ha rivelat~
d'una Dinastia spergiura e sang·ui- tuare la t irannide.
not like to discourage people ft·om visiting it. But now that t h e
ieri che un gruppo di r icchi finanzieri di New York gh
naria.
Fair is over and there· is an interested attempt on the part of
hanno avanzato una proposta di dirigere un movimento
La città di Chicago, come tutte le popolose città Americane,
Perchè i fascisti iberici e ital-iani
some people who are looking for profits or for favor, not for gl~ry,
fascista tendente ad instaurare un. g·overno dittatoriale
non rìescano nell'intento, è necessario ha un numero rispettabile · di immigrati analfabeti. E gli analfache tutti gli uomini ldberi ·d'ogni ten- beti non imparano, nè potrebbero studiare, la storia. Essi si attacto revive or perpet uate it, t he dut y to discuss the matter 1mnegli Stati Uniti.
. .
. .
denza ag·iscan·o con pronbezza nel mo- cano, in linea generale, alla. gonnella delle mogli e non imparano che
partially beeomes imperativ-e.
.
II Generai Butle1· ha fatto queste dichiarazwm dudo che credono mig·Jiore.
The ·writer was a persistent visitar to the Columbian Fair
rante una sessione segreta tenuta dalla Commissione·
Il Partito Socialista ha già prov- quello che viene impartito loro dai sacrestani. Il movimento è, dunCongressuale che investiga le attività fasciste in _Ame:
veduto alla difesa. Però gli occorrq- que, uscito dalla sacrestìa e vi r itornerà, come è ritornato :nella,"
of 1892 at ·Genoa, Italy. Many millions of dollars were spent by
no mezzi finanziari.
Spagna, nel Messico ed in tutte le nazioni dove il popolo comincia
the government and by the municipality and we do not think
rica. Prima che il Generale si recasse a deporre dmanz1
Negli StBiti Uniti si è costituito al- ad aprire gli occhi.
there was a single person who could èriticize or belittle the enteralla commissione inquirent-e ha fatto un dettagliato rapl'uopo un comitato formato da F. De
prise. Th e Port of Genoa was visited by more than one thousflnd
p 01·to dell'offerta fattag·]j ad un corrispondente del, "New
Orediamo nella libera Chiesa in libero Statlo. lVIa dal momento
Forges, in rappresentanza di "Giumen-of-war. Every country was properly represented. The. :U~1ted
York Post".
.
stizia e Libertà" ; Fusco per la se- che in Italia il libero Stato è passato di moda, non crediamo più
zione del Partito Socialista ItaHano; che nella formala pratica che si adatta all'ambiente in cui si viStates were represented by t hree cruisers. We remember_ d1sb_nctn Butler ha dichiarato di avere respinto sdegnosaD. Saudino per la sezione italiana
ly that one of the sailors of the cruiser Newark was k11led m a
ment·e Ja proposta dei finanzieri dicendo che non era intedel "So.cialist Pa·rty" di New York, ve. Se i sacrestani sono interessati nella rimozione del monumen~
restaurant brawl and honored by the City of Genoa in a touching
ressato in movimenti 'fascisti o in nessun altro "ismo"
e Carrara per la Sezione del Parti- to in un posto invisibile ove finirà ad essere di nuovo il bersaglio
and unforgetable funeral. The City of Genoa had a specìal season
negli Stati Uniti. L'intero affare - _secondo il General_e
to Repubblicano Italiano.
dei malati di stomaco o di coloro che non hanno ricovero piu viciI soldati con le vittime possono ri- no per depositarvi la loro esuberanza, o le loro sco.l;'ìe, vuol dire che
_ è semplicemente un reato di trad1mento contro la siof opera in wh ich t h e greatest world singers that could be asmettere il loro contributo finanziario l'ord ine è venuto dal generalissimo dell'ordine. I coscienti cominsembled t o<rether were heard. One of the most striking features
curezza dello Stato.
a~ tesoriere· del comitato: F. Forges,
of the ope;a season was the new opera "Colombo" by Maestro)
Box 88 Sta. D., New Yorl{, N. Y., ciano a vederci dentro e gli lasceranno ag-ita1·e H batocchio della
Frarichetti who wòn the prize of one hundred thousand dollars.
Gli Offrirono $3.000.000
o,ppur.e alla direzione di questo gior- campana che la scienza e la libertà di pensiero hanno lesionato e
n.ale.
The t hr-ee 'Columbus caravels were reproduced in suitable form
II Generale ha dichiarato ch e l'offerta in questione gli
reso incapace di dare un suono che non sia fesso. Il capo locale
and brought on the stage at the fourth act of the opera. The s~a- ·
venne fatta da Gerald G. :MacGuire, il quale .è in relazioni
dei sacrestani è testè tornato dal suo viag-getto in Italia a prenLo: confessano
governa- dere il comando delle forze vatican e. Essendo -imparentato ·.all'oson of opera alone, subsidized by !h.e City ~f Gen~à, cost the c1ty
finanziarie con la ditta Grayson lVI. P. Murphy and Co., i
tive
in Americale ciagenzie
sono quaranta
nearly a millìon dollars. But t he v1s1tors enJoyed 1t and shall nevcui uffici sono locati al No. 52 Broadway, New York City.
milioni di persone che vivono, in tut- stregheta papale, come dice lui, la sua qualità di comandante non
er forget it
. .
Dopo la prima visita fattagli da MacGuire, il Butler
to o in par·te, della carità pubblica e si può mettere in dubbio, come non si potrà mettere in dubbio;quel~
The admission to the Fair was free and . mtlhons of people
v·enne in seguito intervistato da Robe1·t Sterling Clark, un
privata.
·
la dei suoi seguaci, che sono più clericali del papa. E noi delle cowent in to see what scienee had been able to give the world up to
agente di cambio di New York, il quale andò a visitare il
Quaranta unMilionì
rap- lonie ne siamo lieti perchè il dovere d_i reag·ire o stare in guardia
presentano
terzo d'ìndigen:ti
della popolazio·
that time. On the evening of October 12, 1892, the fourth centeGene·ral-e nella p1·opria abitazione sita a Newton Square,
ne della repubbldca, o, in cifra tonc diventa per noi indiscutibile.
nary of the discovery of America, the_ e_n tire pa!lorama of G~noa
Penna.
da, quindici milioni di fami~·!ie.
Gli Americani non si occupano o preoccupano che dello sforzo
was illuminated in a wonderful and str1kmg fashwn. In the m1ddle
Il Clark, che tiene i suoi uffici al No. 11 Wali Stn~et,
Quandonei
· si pensa
che l'America
eu- di raccogl'1ere, o pelare al pross1mo,
·
stodisce
suoi forzieri
metà del-que11 o ch e possono. Gl'1 of am·
of .the imp.QsJ:ng mountain which serves as a background to the
è un ricco finanziere i cui averi ascendono a circa $50,000.l'oro esistente nel mondo, è eccessi- amano vedere il loro nome stampato e si affaticano a chiedere la
Citv of Ge~&a as clocks struck midnight, appeared the word
000,00. II Generale ha detto che MacGuire nell'avanzare la
vamente ricca di risorse naturali e nomina a membri dei comitati reclamistici. I cretini pagano lo
"Pax". It could be seen hundreds of miles away. Its purpose was
sua proposta rivelò che qualora eg·Ji avesse accettato vi ~meccaniche ed è g:overnata da uo- scotto. La lista dei neri della diocesi, o capi sacrestani, è compreto show that the war fl.eets anchored in the har:bor were not there
rano tre milioni di dollari a disposizione per condurre Il
mini impregnati
morale cristiana,
· que Il a d e1· d ecorat'1 d a 1 governo d'1 Bem•t o e d e· 1a prova fil·
quaranta
milioni did'indigenti
rappre- sa 111
for war-like but for peaceful purposes. It was, in fact, the most
movimento. P-er quanto riguardava la condotta della marsentano, invece che una piaga cau- gliore che il clel'icalume ufficiale ha il c0nsenso dei reggitori d~!
striking f-eature of the Exposition. Count Edilio Raggi_o, a ~emeia su Washington pe1· instaurare la dittatura. e deporre
sata da un cattivo si:stema, una g·ran- paese c~e Gitiseppe G~ri?aldi lottò a liberare ?~II'oppressi~ne e d~l
1
ber of the Italian Parliament and one of the largest sh1p bmlde1·s
il govemo democratico sarebbero stati necessari 500.000
de vergog-na della nazione, un'aperta servaggw ma non pote hberare dalla superstiziOne e dall'Ignoranof Italy, gàve a dance in honor of King Humbert in his castle at
uomini che in gran parte potevano essere reclutati fra i
condanna a: tutto l'apparato governa- za, .c he sono consanQ.·uinee.
tivo ·e uno smascheramento delia
~
veterani di guet·ra.
Cornigliano. Every person who has visited _Genoa can never fordemagogia democratica.
I sacrestani di Chicago sono adunque scesi in campo per glogetit. It is. built pr~ctically in t~e sea an_d 1t can be reached e1thn MacGuire disse anche al Butler che durante )a scor.
':' ::: . ':'
· · • l~ificaTe Garibaldi. Essi non ricordano che una delle canzoni caner by boat or by Iand. It looks IIke a Fa1ryland promontory. The
sa estate "si éra recato in Italia e fn Germanfa per studiaSono a_nni ed anni che le cose pro- tate dalle fnlang-i g-al'ibaldine e dovuta, crediamo, alla penna ~mdance alone cost Count Raggio half a million dollars. It has rere il funzionamento delle due dittature e che era rimasto
cedonoched1 siquesto
passo.
Sonotesa
annialla
ed n 'IOl·t a· l e d'1 Da!l'O nga1o,
. , fi msce
·
. ·t e s t 10
. f e.. "P.ret'1 e
anni
attende
emano
con ·la seguen
mained and shall remain unequalled.
entusiasta su quanto aveva osservato.
carità)
un
mig·lioramento.
C'è
aperfrati
a
mille
pezzi
;
·
'ardinali
sotto
ai
piè;
si
detesti
e si calpesti
When one compares the re!l-l World's Fair of 1892 ~it~ t~e
Le autorità f-ederali stanno conducendo un'accurata
to uno spii'\1-glio di spera:n~a? Ci so· mitrie e scettri e papa-re!" Se il loro desiderio è di onorare la meamuseinent pa~~ we had in. Ch1cago, . that many people ms1~t m ~ inchiesta intorno alle rivelazioni fatte dal Gen. Butler.
~ no i~dizi d'u':la grad~ale rlpresa eco- moria di Giuseppe Garibaldi, è evidente che essi sottoscrivono · a
ca!ling "Expositlon", there IS somethmg· to be ash amed of, Iath-. ~
~~ nom1ca.? N01 non h ved1amo per
· · ..
· Il'.off n·re sprezzant emenquanto beniamo sbarrati gli occijt. quelio ~ l1 e .·1 Si!- OI· l eg-wnaru_
can t,avano ne
er than pleased. When we tak-e in Econsid_e~atiobn theddamageddotnhe'l;;]!..{t)L/:"\IIr=:===================l~~~~ Quel che vediamo è la stabilizzazio- te la v1ta m dtfesa della. L1berta. E prend1amo atto della conver·at the c~osing day of the so-called ~pos1tlon Y v an a s. an o - ..~-.~-~""'
ne della miseria, il ribasso det teno- sione.
er Halloween night revele1·s, there 1s enough to the pamed:
\"'_"""":'"':. "'::"'_"::"'_"":"'_"':'"'"_"":""_"':"'_"':"'_"':"'_""':""'_"":""_-:-_,.,:,.._,.,:,.._--:....
_,.._:,..._,. _:.....
_ ""':"""_-:-_-:-_:........
_ """":""""_"""":""'_"""":'"'_"""":'"'_"'~"' re d.i vita.. un continuò crescendo.· di
G'
G .·b Id' f u, come ·1o. d, e11m
.r-. • y · t
H .
di ag-enzie e... un chiasso indiavolal';!Sep~e an a I
lC or. Ug?, u~ uomo
Almost every day in the week, during the life of the Chicago J
to, che costa ingenti somme ar· ptl.b- della L1berta, un uomo della Umamta. Volle la L1be1ta del popofair, was dedicated to certain purposes, mostly parades, c-elebrablico tartassato.
.
· lì consacrata in pagine di erois:r;no immortale per la gloria e la retions and other schemes that could attract crowds of revelers, 1
E dire che il gov,erno dlsp~ne ora denzione dell'Umanità. Questa è la ragione per Citi i coscienti di
not of observers or students. Exhibitions were not for the purd'una mao·gioranza democrabcll. as· ·
~
·f
·d
t 1
.r L'
t' t
pose of imparting education or knowledge, but for that of mak- ------------,....--(G, OBERDAN RIZZO)-------- saluta, q;ella maggioranza che gli tutt~ ~ paesi ne _ono1·ano ~rv1 amen e . ~ me:n:ona. . ~ver Ira ·o
mancava nel passato e a cui faceva tutti 1 sacrestam del cavalierato e tutti 1 preti cavahen dalla sua
mg money.
.
.
.
\
.
risaldre le cause del il'itardo d'una ge" mostrano che la verità si fa strada anche nei sacrestani. E la con.
Of course, we realize that, from an econom1e standpomt, the Salvia)mo Natoli e De Rosa dalla Fucilazione. - Quaranta
Minerale
ripresa.
.
fc quista non è cosa disprezzabile. Il papa ostregheta potrà interdire
City of Chicago and the railroads ·were som~what b~ne~tted ..Adlioni d'Indigenti negli Stati Uniti. - Un monaco al
No!
uessun
u~o d! buona vo on: i suoi dipendenti o·aribaldinati ed i suoi sacrestani Ma la constavertising- and the persistence of newspapers m magmfymg thmgs
Consiglio dei Sovieti Russi . ...::.. Le
.
, "'
.
. .
·
.
tà può r1solvere 11 problema quand'e · .
al servizio dell'alta finanza e del ca- tazwne nmarra quale prova che Gahleo Gahle1 aveva ragiOne nel •
Tre Delizie Austriache.
· were instrumental in fooling a great many people who thought
pitalismo corrotto e corruttore. La dire : "Eppur si muove!" La Libertà e l'Umanità marciano innanthey would find a real Exposition and found merely a country
volontà
vien fiaccata
appena
zi lion a ritroso._Quasiasi téntativo di .arrestarne la marcia
fair, in spite of its magnitude:
I reazionari cl:erico-fascisti spa- dca_ccEiavtoo. l'Italàa nelle tenebre del Me- buona
co_zza con
g'l'interessi
della classe
do -~ sc'- .a' vano.
. riu-.
11
hanno tratto in arresto, tra 10
t
The enterprise was disastrous to all customary summer gar- g-nuoli
.
. avr a, per la pl'lma
.
.
Noi e.
pensiamo che la questione . Il monumento a Garibaldl
vol ta l'omaggio
dens and amusement parks of the City of Chicago. An a~us~ g ll. a ltri numerosi rivoLuzionari che Sia Natoli riformista che Dè Rosa mman
ment park of ·that mag-nitude could not be put up by a few I~dl recentemente sono insorti in difesa "individualista" si son battuti a fian- della di~oc~upazione_ può _essere ri- dei sacres.tani, il mag·giore di essi essendo ritornato precipitosae per uqa Repubblica su seriQ, gl'i- co degl'insorti iberici, il primo da solta ~~ dls~c~upatl stes~l pren~en- mente dall'Italia per presiedere ag·Ji esercizii di riconsacrazione.
viduals as a source of revenue. But when we try to create the Im- taliani
.·
·
p
·
·
·
· · · · h·
Aurelio Nato! i e Fernando De semplice milite, l'altro da coman- do da1 depos1t1 1 prodottJ pronti .al S . , . f tt.
pression that it was t h e greàtest contribution to science that was ~osa.
dante d'una sezioAe di assalto de~la consumo. ~u{esti disoccupati torne- aia, m :;t 1, una nco_nsacr~zwne. ersmo 1 su01. nem1c1 ~~ l!!C l·
ever made we must admit that we are a bunch of plain bluffers Natoli è un giornalista di valore Milizia socialista, facendo ciascuno rebbero subito al lavoro per rifornì- nano ogg1 alla memona de ll E-roe. Quel che a no1 p1·eme e di no·
re ·i depositi così .svuotati. . .
tare quelli che partecipano e le decorazioni, senza tener conto del~
and that o~r unjustified claim shall succeed in bringing disrepute e uno dei tanti profughi antifascisti per cento.
rather than eredit to our country. In fact, a Century of Progress, che alla. causa della libertà ha mol- Natoli era in !spagna dp. diversi All'opera in ta.l senso per 11 rJtor- la motivazione dalla quale dedvano, di cui sono insig-niti. Sarà la
to contribuito col pensiero e con l'.a- anni e trascinava, con la 'famiglia, no della prosperità!
prima volta in cui la cosidetta scimmia morde il ciarlatano in cit. in order to be an adeguate contribution to science or .knowledge, zione.
una vita piena di miserie, mentre De
,
]' Q 11 1
'] d
d' f
sh.ould .offer a graduai contrast between what was done one hul!- Dé Rosa è !Q studente universita- Rosa
vi si recò dalla Francia per Durante le elezio.ni dei membri dei Còstanze COSI ecc-eziona l . Ue O C le avremo l OVere l ·are, a
Sovieti russi, è stato el•etto un ex-mo- Yiconsacrazione avvenuta, sarà l'analisi e l'identità d-ei glorificadred years ago and what is being done today. In other words, 1t rio che nel Belg·io attentò alla vita impugnare le armi.
tori. Sarà, forse, la più eloquente ed espressiva pag·ina coloniale
shouÌd show the progress of the century by degrees, not merely del Principe di Piemonte per vendica- Natoli è stato tratto in arresto in naco.
tutte le vittime del regime· fasci- seguito a mandato d'e-l governo ; De Questo fatto prova che, mentre da f1 · · d'1
the progress which was achieved during the last_ twe~ty-five or re
· l'8· che h.a rn· Rosa sì è presentato spontaneamen- un Jato le elez1'on1· s1· son fatte 1'n se- C e Sl l'lCOl' •
sta-mona.rchico-cleriCa!
·
thirty years, which everybody has seen and keeps m m111.d. Means
greto e in piena libertà, da.l•l'altro
I libertarii si affaticano ad educare. E quando riescono a traof conveyance used one · hundred years ago have been_Improved
lato il popolino non ha perduto la scinare' nella marcia verso l'avvenire i retrogradi di tutti i pargradually, if not year by year at least by d~cades, untll we have
We think of the people who were ind_u ced to come in the ex- simpatia
e parassitiverso
socialii evecchi
non haprivilegiati
acquista- .t iti vuol dire che il programma dietro il quale marciano è una rireached the present stage of progress. Durmg the last twenty- pectation of finding h ere something· they had never s~en before. ta
una coscienza.
velazione irresistibile. Ed il dovere della stampa ·è di correre diefive years there has been a veritable revolution in the system of People have t he right to spend their vacation and their spare Quanta propaganda educativa non tro alle pecore!Ie smarrite, come dice la favola, non dietro quelle
transportation. Those who have lived during hese years can see time in the manner or form they desire. But to deceive them by fanno i comunisti in Rus_sia! Eppure che non corremo pericolo e non hanno ancora perduto la via deldistinctly what did exist a number of years ago and what does making
. a given
.
. Wh a t lS
. non
moltiil hanno
... 11 da
pellaschiama ll'ovl
· th"'cm believe th a t they Wl·'Il fi n d In
p lace
vizio di perduto
voler vivere
· ' le·
exist today. The automobile is an improvement on transportation not there is to expose t h em not only to loss of t ime butto loss of v1.
Giuseppe Garibaldi era g-enetoso e magnanimo. Perchè dobut it is immaterial to see how it is built. People see the finish-ed money as well. People who can afford to spend may laugh it off. Tal:volta ci vien voglia di grida- vremmo Noi suoi seo·uaci rìfiutarci di s-eo·uirne gli insegnamenti ·
product every day on the street and can compare the dìfferen~ But people who ma<ie untold sacri:fices to take the trip and were re a coro coi c:om~nisti che _una dìt- e l'esempio?' Qo·gi n;n sì' cospira piì1 nel "'buio ed i nuovi vem\ti
.
· t d at tlle exaggerat'10n may fi nd 1't h ar d ·t o f org-et . 1•t . tatura
proletar1a
e necessana
finchèa ne! camp? _della_
"' L~berta.
. . , non venanno
..
. posse~so. d'1 seg_re,t 1' c h e
models in reference to speed, attractiveness and economy in opeì d lSappom
non viene
una nuova
g'enerazione
_m.
ration. They reach their own conclusions as to which one they in.., To mak-e ae mountain
out of a molehil! is absurd. The only thmg- prendere le redini della vita sociale ne1 temp1 m cm s1 cosp1rava erano qmstwne d1 v1ta o d1 morte.
tend to buy when they are ready to buy it. If one desires to show promoters h~ve to y.ay is t~3:t the Fair benefitted the Cit y of Chi- del paese. Ci vien vog·lia, m~ non lo Se un prete si inchina di fronte al monumento a Giuseppe Gar:i- ·
by contrast what did exist before and what does -exist now, and cago. If a c1ty of four m1lhon people needs to be benefitted by l facc1amo_ sapend? che le dittature, baldi Ugo Bassi e Fra Pantaleo stessi non lo caccerebbero Via
intends to caB it a Century of Progress, h-e shall have to show th e such methods it must be worth little. Its citizens must feel deep-j' at1.a translt~ne, dlv•engolno l?e rmnzaanenla- a pedate Eo·Ji mostrerà infatti, di rispettare ed ammirare la
'}' t ed wh en P1aced f ace t o ·f ac~ Wl't l1 .tl_1-e cold f acts.
· libertà
1 e soppr1mono
con a V! O1e
. _ popolare
' e generoso d1. tuttl. g-h. Ero1..
evolutionary progress made during the entil·e period, step by step, l Y h um11a
degl~ altri.
memoria · del"" pm
1
This was not shown, or.done. Advertisements by makers of cars
Th~re a~e groups of .s<?-called em~nent. c1hzens w ho are _a l- )
.
. .
. . .
Ma la storia dovrà v erg-ar si nella sua forma più veritiera.
is not progress. It is business. ·
.
ways piomotmg or supervismg somethmg. They promote charltY _In_ Austria, _fascisti cattollcl e. fa- Noi continUereino ad offrire vei'ità storiche come le offrirono in
Of com·se, a great many people exhibited improved methods, and pocket th€ profits. They promote public improvements and \ ssctlsthl sbeguacl del . vt~ce-lelancelhere FI·ancl·a dal 1870 al ·1909 e le offrono og·o·l· in tutti i paesi ove la
· h
th
·t
b ·
d
h
fi
.
ar em er sono venu 1 a. e prese ~ .
·
, . <=>
or new discoveries. They were looking merely for profit, or in~se · e propei Y near Y m or. er to g·et t e b~n€ t of Its /poco ci è voluto che non si sg-ozzas- superstizione religiosa è stata in massima parte debellata. L'edu:_
creas-ed sales. ,.r o analyze the entire show would be difficult and 1~u.Ic
a1se 111 value. They promo~e celeb~·at1?ns and get the mcome. ~ut sera a vicenda.
.
care alla verità è il dovere della stampa onesta e noi lo faremo
would l'equire a larger space and possibly a volume of narrative. they n~v·~r promote anytlung· whiCh 1s usef ul to the commup1ty l Attualmente _l'A_us~rla è tor~enta: con lo stesso entusiasmo che animò i nostri . padri a combàttere
But eve1·ybouy knows that the largest' enterprises of th-e Fair Unless lt ls doubly Useful to ·them
. ta. da tre fasc1sm1: 1 summenz1onab
.
~
·
.
. ,
. .
· ·
. ,
. . . . .
e quello seguace di Hitl'<lr. sono tre ~ monre nell~ file dell'Eroe Immortale. "La _vita ~ una educazione
were for the purpose of amusement. If one compares the Century
~or ~ great ~any years, m the Cltj of Chicago, there was deLizie che tra non molto finiranno mcessante. Brsog·na apprendere tutto per p01 serv1rsene dopo morof Progress with the Genoa Exposition of 1892, or "'ith any real
ag1tahon to bmld subways. The same b_unch of fellows und-er- col rovinare la repubblica e col rovi- ti". La massima fu attribuita a Confucio, il famoso filosofo Chineexposition kept in this country or elsewhere in the world, he will an
.
.
. . se e calza a cappello. Noi educheremo incessantemente. E se i satook to advocat_e them. La1·ge sums, contr1buted mostly by mer- narsi.
h ave to admit that, in spite of the fact that the greatest progress chants and busmess people, were spent in the preparation work
C'è un'mtesa tra Hitler_ e _Musso!~- cr~stani ci offrono l'esempio della loro conversione vorrà dire che
nt· 0 f tt
·• . f
Th' fio-]1 t , t
f
m nel mantenere I'Austr1a m cont1·
,
in inventjon and transportation ~~s been made during the last and l·n a
.
P ym~
a orney s ees.
e. o
"en on .or years nuo ferm~·nto? Con la rovina della i refrattar ii alla luce cominceranno a vedere attraverso Je fessure.
thirty years and that the Expos1tlon of Genoa could not house unt ll
the Supreme Court of the State dectded favorably. Then the repubblica n territorio austriaco poI
t · · T
·
T
f
· 1
·
dreams, there is no possible comparison as to merit. As an expo.:. effort ceas·ed and the building of the subwavs became a dream of j trebbe essere diviso' tra i ·due tiran- d
s a crle s am Sl ~gl_ 1110 eilreci ·mlo pure fra~ I .c le non corr1 s~n- ...
sìtion, that of Genoa was one of the greatest and the most inex- the past.
•
ni.
. on~ a1.1a. oro co_nvmzwne. . p~po o non ara 11 pr?cesso a ~ mpensive for visitors. The Century of Progress was an amusement
Honest citizens of Chicago did not need a vi!lage fair to ob- - o- tenzwm ma ~ei?'a cont? delle abmre e_della co~ve~s.wne. Se s1 do' park. The public was skinned good and proper by generai admis- tain prosperity. The buìlding lOf subways would h ave benefitted UN REGALO AGLI ATTIVI ves se mette1 e m ~u~b~o quello che Sl. sente1 l!l- v 1t~ non s,an;bb.e
sion and additional charge to view special exhibits. .
J the entire community and there would have been no ·need for
.
·
che una ~ot·mola d1 ~Imego. ~utto -qu ~llo che s1 p~tra ~3-:re ~ d1 n W e do no t lik-e to exaggerate. An d w e are unalterably opposeq relief or ch&.rity.
,
, Solo per _due settima~e: a tutti co: levare gh sg-ambetti ~assatl. Sa.ra Il pr<?cesso mq~us1tO~IO aH~
to bluff. · This country :;lhould come down to ea1·th and keep irl
It is proper to ask the so-called patriots why thl. 'Va ot [loro che c• . pr-ocure_ranno tre n.uov coer enza., ma non potra negare la conversiOne che SI conslderera
' s n
abbonamenti annu ali, manderemo l L .
,
l
nd 'l d bb'o sulla Sl·n erità . fOI't Bast'"' 'l
mind that the people who are coming here have seen the same 01.1 do ne. Perha. ps be~~use their patriòtism is in li ne with sindustriali
RISVEGLIO per un anno in t'i ero gra - Sl~Cei a a~c 1 e ~ll~ · ~ - ,1 • u 1 •
c
e
e.
... l
better things elsewhere and can judge for themselves. W e cannot progress. The Spmt of 1776 has g·one out of fashion, ·evidentl y. ti s.
.
p1 ocla.malla pe1 gmstl~came la Cl ed~nza_.
make a great thing out of a small one merely by noise or exag- The new patriotism originates and ends in a well filled pur$e.
Vedremo. quant• s~ranno coloro
In attesa della foimola finale p1end1amo nota dell'abiura.
F R E E MA N
. che app~o!•tteranno d1 questa bel-la
L l BE R O
gerated advertisements. We should sober up and start thinking.
~&~
~
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somma co'nsiderata è .dl Doliari CinL WATER BOARD TI-E NI LA
q uanta, · e il Presidente e il Seg·retar-io sono autoriZZJlti ed istruiti di e·
d etta vendita, e consegnare
.
SUA S:EDUTA REGOLARE aseguire
l compratore
relativo deed col

gnazione e ad aver pazienza., aspet-~1
ta queL giorno, allorchè il suo so- .
gn o diventerà una realtà.

:-:-= :-:

-·-o--

il

UNA PAROLINA ·A GLI
A."GENTI

Discute fatti della massima importanza, paga dei bills, rilascia
contmtti e ordina nuovo materiale occorrente

sea1 dello Board of Water Commiss ìoners. Viene approvato ad unan·imità.
Il Commissario Pfisterer propone
che le boilers No. l e 2 wngano
s composte ed il materiale venduto.
L'Azione su questa mozione fu la
seguente: Sì, il Commissario Pfisterer. ND, i Commissarii Meehan e Rosing. La mozione è stata perduta.
Il Commissario Pfisterer prqpone
d i aggiornare la seduta. Tutti approvano ad unanimità.
H. H. DICKINSON, Asst. Seg-.

Signori Agenti : N ella città dove
che l'Heàriug·' tenuto il 5 Novembre
voi abitate e nei paesi limitrofi, IL
(Rapporti Ufficiali)
RISV~G~IO v_i . COJ?-~ numero~i abMeeting Regolare: Board of Water circa il bill del Dottore pel caso Barbonab, a1 quali e g 1a scaduto l abbo.- Commìssion•e·r s 22 Novembre 1934 log. Il City Attorney rapporta che lui
IL RISVEGLIO PUB. CO
namento. Potete voi a titolo di p re- l 7 :30 p. M.
'
'
· ' prese parte a detto hearing e che ib
Il Sindaco ed il Consig·liere Pa47 East Second Street,
ghiera fare loro una visita e r.ammenPresenti: il Presidente Meehan i Commissario ordinò che detto bill fosDUNKIRK, N. V.
nowicz si azzuffruno, ed occol't'e
targ-li che, facessero _il proprio do':ere Commissal'iì Rosing- e Pfisterer e l'Av. se pagato. Un avvisq su questo effet.
to era attaccato alla comunicazione.
e pag-are l abbonamento a questo g1or- vocato della Città Foley.
la
polizia
per
pacifi-carli
Phone: 4828
naie?
Le · minute del pr-e·c edente meeting Letta, ricevuta e messa in fila.
n . seg·uente 'r apporto finanziario è
Martedì scorso lia. sera, ebbe luogo
Noi sapJ?ìamo che i tempi ~ono an. vengono lette ed approvate.
stato pres-zntato ed ogni singolo mem.
una animatissima discussione del
cora scarsr. Ma se sono scars1 per es- Bills:
'
SUBSCRIPTION RATES
si, lo sono. an?he per ~ol.
.
L'Assistente Seg-retar io da lettura bro del Board è stato fornito dì una
One Year ................................... ................$1.50 Consig-Jgo Communal•e·.
Si discussero molte cose interesFra ess1, v1 sono d1 quelli che ar- della Hsta dei bihls che .ammo,n.tano copia deHq st~sso.
Six Months ................................................$1.00 santi, e la cosa, al soiito, passò tra
Bilancio l Nov. .......... .................$35,108.41
rangiano pochi giorni dì lavoro setti- alla -somma di $1780.14.
IL TEMPO FREDDO
............ 13,143.46
un sì ed un no, ma nella massima
ma.nalmente. E non diciamo ~he ci de- 1 n Commissario ·Rosing propone che Colle.,;ion.i ..........
calma. Però al!orch è si cominciò a
vono dare tutto quel che Cl devono, detti biUs per come letti, vengano ap.
JOSEPH B. ZAVAREL.•LA
discutere il fatto del dove si deve an~a qualche dollaro lo possono. a nche provati e passati alla Tesoreria della
.
.
.
$48,251.87 ~ Esso è i nviaggio verso noi. P~.r.
Editor and Business Manager
ciò ordinate il Famoso Reading
dare a prender.a la moneta per soc.
r~servare pe11 mandarlo. a nm, spe- Città per farne i relia.tivi pagamenti. Dlsborsamen..t•: ........... :........... 16,151.76 ]1
Anthracite Carbone e sarete
correre le famiglie bisognose e del
IL RISVEGLIO SPE·CIALE Cialmente ora che dobbiamo affron- Viene approv.ato ad unanimità .
Chestnut .size
~~ come procurare lavoro per queUe
DI NATALE
tare. l~ grandi spesat.e per. mettere Commun icazion i :
Balance ava1lable ...........................$32,100.11 ~ confortabili $12.90 per Ton Netto
v•ì
persone idonee a lavorar-"·· gli animi
fuon 1l Numero Spec1ale d1 Natale.
.
.
.
.
L 'Assistente Segretario presenta i 1
sar'à portato pronto.
Saturday, November 24th, 1934 cominciarono a r iscaldarsi. Si accende Anche quest'anno, seguendo la no- Essi potranno fare, un bicchiere di 1, dalUn~
comumcazJone ~~e~e ncevuta prezzi· dell'equl· paggl·a.mento •e·lettrl·co.
Smdaco Roberts nchl"dente che
~ una viva discussione tra il Sindaco t
birra in più tutte le seve ed UN DOL•
"'
n Commissario Pfisterer propone
W a lter L Robe ts ed 1.1 C
. J'
s ra antica abitudine, per Natale, 1'2· · LARO per IL RISVEGLIO.
1 la tassa per l'a~qua e 1?- luce e lettr. ica
H. F. SALHOFF LUMBER
"Entered as second-class matter
. ·
.r . .
onsJ~· ler_e galeremo ai numerosi lettori di que·
SJ'e:nor1· A!:!·entJ', fate 1•1 ''OS·tro do.vere l, venga fatta wa1ved o ndotta per 1 an- che dett9 materiale venga acquistato
Panow1cz. T:a d1sc~sswne fu cos1 am. sto giornale un "RISVEGLIO" ìllu~
~
B
d
d
dalla ditta che darà o avrà dato il
& COAL CO.
Aprll 30, 1921 a t tbe postoffl.ce a t mata, che Il ChaJrman Mr. J erry j strato a dr'versi colori r J'cco d.l. -n oti·- ogo·ì stesso.
~ no 1935 se 1o oar lo ere e neces- prezzo più basso,. Viene approvato ad .
d
tb
t f M 11
d
ttt
d
h·
•
.,
· _ _0 _ _
sario, in vista del fatto delle precarie
.
Dunkirk, N . Y ·· un er
e ac 0
ee a_n. ave· e. man_ are c ~amare zie, di articoli di attualità, di nove!·
condizioni deil;a città. La comunicazio- unanimità.
219 Deer St.,
Dunkirk, N. Y.
March 3. 1879,"
la polizia per nstablh re 1 ordme.
le, poesie e di un formato volumìno- QUEL CHE AVVIENE NELLA 1 ne è stata riferita all'Assistente SeIl Commissario Pfisterer propone
.:
---------- __
Anche Mr. _Peter Lugen dì Front so.
VICINA PRE-DONIA
i gretario.
che wìres ·S iano acquistati dalla Ame.
~---~~~~~ l Stt.:t t~ov~tndtOSJ P!esente, ptot~c?-e' e_ra. Quelle persone che vorranno gul
La comunicazione dì C. A . Holm- rican Electrical Works. Viene appro- . . . . . .•••••••••••••••••. . .
s_ a. o :nvr a o assieme a tu J .J p_
a ga- starsi la lettura di qu esto beNissimo .
.
/ . t D ' tt
d Il D ' . . . S . vato ad unanimità.
....,...,.._ -~
Martedì scorso la sera, verso le qms. ' lre ore e .a lVJSIOne aniI S
t d
•
to n d 1 t ~sse, per approvare o d ~sap- numero Natalizio; non dovranno far.
d
St t D
t H
th
~
oprain en ente fa richiesta di •···- · - - " - " -·- ..-·-·-·-~-···
pro.v are li budge.t prepa_rato dal Srnda- si sfuggire la bella o.ccasi6ne di ab· 5:45, mentre transitava per Main St., ~ana ello
a e lpartmen
eal ' materiale occorrente nei Water e
co p el 1935 piesse la parola per
la Signorina Marianna Di Magg-io, fi. l J! quale raccom~nda che l~ presente Light Departments.· Il Commissario .
c
• .
.
bonarsì in tempo, affinchè per le Fe- glia ai conìug·i Di J. Dì Maggio del a_ccurat~ operazw,ne dell3: F1~ter plant
0
Ue.
88C0 a
prot~~tare contro le spese eccesslv: ste dì Natale, avranno l'opportunità No. 64 W. Maìn St., all'angolo dì sia .contmuata. E stata rJferJta al So. Pfisterer propone che venga ordinato.
:h,~ SI v.anno preparando_ a danno .d·e-: di poterselo rìcev•ere.
t d t
Viene approvato ad unanimità.
EDWARD PETRILI,O
ca .• payers.- Cercarono d1 fermar!~ d~
Anche coloro che si stanno ram- Forest Piace v>eniva investita da un pram en en e.
n seguente viene Qfferto ad comDirettori di Funerali
narlare plu dl una volta ma egli SI
automobile guidata da certo James
La comunicazione pervenuta dal Se- missario Rosing·:
•
. .
,
. l'
·.
.
.
'
.
.
marìcando di quale regalo dovra.nno Stark del No 7 Forect Pl.ace but- gretario della Commissione d•e-1 Servil
e Imbalsamatori
A vvocato lta Iano
d ifese co1 d1re, ch:e.una v?lta mv1tato, mandare ai loro cari, s iano essi con.
,
. P bbl'
.
lt
Risolved, che il Bo.ard of Water
1
Civile-Penale e Cnm1naJe
era _nel p_teno dmtto d1 parlare; e !!'iunti 0 amici, no,i raccomandiamo d• tata a terra, p er cui r iportava parec- zw u_ lCO che avvlsa i vo ag€: re- Commissioners della. Città di Dun-.
Bld
ERIE. P A.. P.arlo e ,dls_se tutto quello ch e sen- abbonarli a IL RISVEGLIQ. Man .. chie ammaccature sulle diverse partì l cord Sla mantenuto e l~ m~ppe . slano kirlt vende e oede a Louis E . Reats
.
408 Commerce
g
t1v.a ne~! ammo
,
del corpo.
/ proyvedute. Letta, e rlferJta a l So- di Dunkirk, N. Y. dieci palmi di pro,•.
Per fortuna della rao·azza l•e ferite i pramtendente.
90 Cushing St., Fredonia, N. V.
.
.
·
·
. dando $1.50 .a questa Amministra·
"'~"''-"*"--""""'--""-""'".._,.'-..,*"""'..-""'..-"'-"-"''-"-"'""'_...""'-'""-"'"'.._.,.•. .,_. . . ,_._....
.__,. . ,.,. ,. ., co~:id!~!zi~~~o;e ~arq~~~Jo chresetar~n zione, noi ci prenderemo cura d ì far- non sono o-ravi.
"'
'
La comunicazione ric.e·vuta dàlla prietà situati alla parte del West co0
e s
· o-lì arrivare il giornale per tutto
"
·
New Yorlt Telephone Company pel poscìuta per la Westpfahl property
Telephone 180-J
1
m o a vedere. . . .
.
Anno.
>!<
>!<
cambiamento dei pali in molte strade ~a . quale fu recentemente acquistata
1
Un!!- cosa <: dl~pl~Ce, ch;e _la _City
AvvertiamD i nostri Collaboratori,
Frank Gennuso ha rapportato alla e cambiare i diversi pali danneggiati da questo Board of Water CommisAperto d i Giorno e di Notte
l Hall m q~estl u~~1 m1 ~tempi e d J:ren~ di farci tenere i loro magnifici scrit· poli~ia che Martedì ~a sera, a udaci / dall'altimo vento violento di giorni fa. sìone,rs, ed il detto pezzo di proprie! t~ta
un bettola qua.lunque, prnche ti, al più presto possibile; ai Corri- ladn entrarono al V11lage Inn ad Viene riferita al So.p raintendente.
m do,vrà essere di dieci palmi ta- -"-·--·~·--·:..._,--...•••
d.1 queste scena.te ne avvengono c_on- spandenti, di farci avere in tempq le Eagle St., e non avendo potuto ruba-~ La comunicazione pervenuta dalla ··gliati dai trentacinque palmi, e la -.-..
- - - - - - - - - - __ ___....
Crudo e Pastorizzato ,
ttn.ua~enbe. .chx sa ~he qu~lche glor- loro bene corrispondenze delle loro re altro, poichè i~ padrone aveva por- Lake City Ice & FuelJ Co., !ne., la qua- "'~~--~---~~
Latte, Crema e Burro-latte no, gll stes~J . votant_I che. h eleggono località ; ai Poeti, le loro magnifiche tato con se tut.to 1! denaro colletta~o Ile sollecita l'acquisto delle tires presso ~·••••••••••••••••••••••
COMPERATE
a quegh uf~cl non ~ 1 vengano a stan. poesie di attualità ed agli Agenti, di durante la g1ornata, portarono v1a la loro ditta v iene Ietta e rìf•zrita al
V ES T I T 1
Per Qualità e Seniizio
care, e decrdano d1 farla fin~ta un~ f.arci avere quanti più abbonati nuo- ·una macchina automatica che vende ' Sopraìntend~nte Peck.
Telefonate: 4025
buona . v_olta, ,e pr~n~ano • .essi s~essJ v-i gli sia possibile, affinchè anche i sigarette, con. tutte le -sigarette e l_a
n rapporto delle ferite di SebastiaJt
SW 1NG
l~
redm1 dell ammmJstraziOne cJtta- nuovi avranno campo di gustarsi il moneta che Vl era dentro per le SI· no Szot è stato letto, ricevut-o e mesConfezionati in modo corret107 E. 2nd. St
Dunkirk
du~B:·1
r
.. f tt·
~ l' bel Giornale di Natale.
garette vendute.
so in fila.
1\
tissimo - capaci di acconten.
vog IOno pn~ . a 1 e m eno po l·
Esso sarà pubblicatq con la data
Questi sono di qu•ei ladri che sì
La comunicazione per1.ne·n uta dallq
1 state Department of Labor che avv-isa
~ ,...,.._.,_ __...._....__...._.. trca. Troppw politica stanca. That's del 22 Dicembre, ma uscirà qualche accontentano di quel che trovano.
tare tutti i giusti.
Galline · Tacchini - :Pucks
giorno prima, affinchè i lettori avran- ·
·
a.ll.

SULIJA SOGLIA DELLA NOS'l'RA CITY HALL

PubUshed by

U na Grandiosa provvista di Tac·
chini sono pronti per arriffare, e
Birra, Sandwiches e tante altre cose
gustevoli, saranno date assolutamente g-ratis a tutti coloro che vi' prenderanno parte.
Il Comitato, estende il suo invito
al pubblico di prendere parte a detto
Smoker, e garantisce, che chiunque
vi prenderà parte, non sì pentirà, pofchè oltre a l ricev-ere un ottimo trattamento, potranno portare a casà un
magnifico gallinaccio, tutti coloro che
avranno il coraggio di.. .. vincerlo.
Dunque, Lunedì Sera, tutti allo
Smoker della St. Joseph.
--o-- 1
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8 E Front St.,

L'ETERNA QUISTIONE DEI \
PASS ... ·GGI A LIVELI O
~ · .

..

/

. Vanno

'
·

j

ancm·a contando le Auto·
mobili . che passano ;
\1
sÙlle stra!de

N

U

C
O

A

U

COPERTE CHATHAM
$3.98

..

Q
TA
U
H
AU
C

PREZZO DI CHIUSURA

CUSCIN·I
$1.98

· Miniatura di nuove Goose Down e Goose Piume - una
combinazione ideale per conforto. Piccole striscie blue t icking, grandezze 21x27 inch, pronte in stock ora!
)Risparmiate sul Servizio di Lino sulla Tavola pel il
Giorno del Thanksg-iving·
TUTI'O LAVORATO COL PUNTO A GIORNO

SETS DAMASCATI
;TOVAGLIA E
6 SALVIETTI
Un set tutto-lino damascato che serv·e a puntino per apparecchiar-e una bella tavola col bel Gallinaccio brown!
Tovaglia bianca come la neve ... 54x70 inches con 6 salvietti a. seni.eti'ia. Prezzo basso speciale per un sì ottimo
set.

The llome lmprovement
,
Roofing Co. ·
O.

Rocbester, N. Y.

BOX 190, DUNKIRK, N. Y.

Sidey's
..-

...................................

l.

l

l.:v~.~~~~~~::..S~NY.

1·

PhoDe: 2040

•:•~~._.,,._,(l_.t,._n_..,~,._.,~~n~•=•

Coperte Bates .da Letto
$2.25

You can incre·a se your; pride in the ownership of that home of yours by
giving it a brand new sìding of Continental Artstrip Sh ingles - and
at a nomina i cost.
Contin·ental Artstrips are particularly adapted for re-siding ....... when applied they widely overlap one another, preventing any possibi lity of
driving rai ns or heavy snows seeping in.
Continental Artstrips will give your home a permanent siding - el,im·
inat ing costl.y paint bi iiS'. T hey are fire resisting, and if used' over old
weather boards, you obtain additiona l insulation - keeping the furnace
heat in and' the summer heat out.
The added beauty, fire resisting qual ities and double insulation provided
by siding Wlth Continental Artstrips wil•l greatly ìncrease the ne!Sale
value of your home - a very important conslderatlon,
Why not inquire about Contlnental Artstrip Shingles - see this distincti ve design in lts inany charming colorSL_

P.

Se voi comperate qualsiasi articolo nel nostro Negozio e nello stesso giorno voi scoprite che
In altri negozi in Dunkirk lo
stesso artlco~o . si vende per meno prezzo, noi vi rifonderemo la
differenza In ' contante.

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

La Nostm Ottima Birra

!120 CentJ·al Avenue,

.

Dunkirk, N. Y.

~

.

Lake City Export
in Bottiglie
è pronta pet· voi tutti i giot·ni a $2.00 pet· una Cassa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito.
·
·A l r itorno della cassa •tuota, si avrà Il rimborso Ife• · DoU<aro
depositato. •

Fred Koch Brewery

l

GOOSE DOWN E' PIUME

t

John A. Mackowiak

.JOHN A. MACKOWIAK

Il nome "Bates" è tutto quanto voi dovet e sapere circa la
qualità. Disegnai tipo Colonia!, in Blue, d'Oro, Verde,
Rose e Orchid. 86xl05 inch in g-randezza. Una partita
limitata a $2.25.
·

97 Rohr Street

Noi Garentiamo i Prezzi
Bassi

17 W. Courtney St.

•

DUNKIRK, N. Y.

Telefono: 2756

Direttore di Pompe Funebri

Conteng-ono non meno del 25% di lana. Riccamente ornate con una striscia. di sat inè e seta. Bellissimi e solidi
color·i riversabili.
·

\

A MAN'S HOME
ls H1s CASTLE . ,

·ounkirk, N. Y .

Tut_to ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima clasae .
a prezzi bassi

TY

. Siccome ancora si va ·cianciando
intorno alla quìstione della ·elimina·
zione dei passagg~ a livello, hanno
ricominciato a contare ~e Automobi·
li che passano su quelle s trade che
vanno a sboccare sop·ra ·alle tracche .
La domanda che corre giornalmen- - o - -.
te sulle bocche di tutti· i DuilkirkiaLO
SMOKER
DELLA
ST
.
.JO·
ni è sempre la stessa: "Saranno eli.JESSE'S GREENHOUSES
minati o non sa-r anno eliminati queSEPH LUNEDI' SERA
CEO. JESSE, Prop.
. sti !benedetti passagg-i a livello?"
Phone 2783
207 Robin St.
Lunedì prossimo la sera, 26 del
Ed una voce pare che gli risponde
DUNKIRK, N. V.
corr. mese di Novembre, dalle ore 7 dietro le spalle e g li dice: f "Sì, sa·
p. m. in poi, · nella Church Hall a [ ranno eliminati, ma dio solo lo sa
Servizio di Consegna Immediato
1 Rug-gles St., la Società di St. Jo- quando" .
.
~~~""~~""~~~~~~~~" seph, terrà 11 suo annua:le Smoker.
E H popolo, abituato allia rasse·

34 East Fourth . Street

~"'

TO
R

John W. Ryan
Tailor

LEVY'S

SE A FOOD MARKET

H
IS

l

SP(CI 'LE PER Il
JH 'NKS61VIN6
e P-esci della Stagio.ne

no
gli avvisi_
merc1ah,
e dicos1 sapranno
m·egllocom-1
do· . .•••••••••••••••••••••••
. . . . . .•••••••••••••••••·•• . . . .
ve recarsi a fare i loro acquisti per
·
le Feste di Nata'!le. Perciò, quei com·
merciantì Italiani che hanno solito a
dare il loro avviso, sono pre-gati di
farci tenere la loro copia in . tempo,
affinchè avremo campo di prepare
l'avvisò in paro,la, ed inserìrlo -in
d-etto numero .Speciale di ~atale.
con anticipo, ringraziamo tutti co.
loro che co-opereranno con noi per la
buona riuscita del bel Numero Speciale di Natalie.
--o--

Y

Giovedì prossimo, 29 del corr. mese di Novembre, in tutta l'America,
ricorre il "Thanksgiving Day", ossia
William J. Fellinger
il Giorno del Ringraziamento.
Phone: 804 • F 21
E' una vecchia festa tradizionale
.!...-'"'--.---_-..-. ..-'"'--~---.-. ..
--....---......
-_-.•-_-_-..._-_-.._-..-.,-,---_-...,...: stabilita dai primi emigranti che si
stabilirono in questo nuovo mondo,
i quali, dopo aver fatto il primo raccolto sui campi che av:çvano lavora:to per l'intiero anno, si darono quella giornata di svago, facendo la festa acl un bel -t acchino, e assegnando,!a ad un "Ente Supremo" in · segno dì ringraziamento.
DUNKIRK, N. Y.
E detta festa è rimasta ad uso e
consumo dema grandiosa popolazione
dì questo grande continente, la quale, ogni anno, nell'ultimo Giòvedì d i
Novembre, sì prende questa giornata
FIORI PER TUTTE LE
di baldoria, mang·ianda; (il turkey od
altro.). bevendo vino, birra ed altre
OOCASIONI
bevande eccitanti, e mettendo il ringraziamento da parte, si abbandona
BO.UQUETS PER SPOSALIZI,
in una g iornata di orgie, eli d iverti·
BATTESIMI, FUNERALI, ECC.
mento.
Prezzo Giusto - Soddisfazione
Questo è il Thanksg·iving Day di
. Gara ntita
Giovedì prossimo.

l~ggere

C

c~po

IL. THANKS
•. Go IVING DAY

N

LATTE
puro e fresco portato a casa
vostra tutti i giorni prima delle 7 a . m. OrdJnatelo jia

IE

TY

20

13

!

(Sin dal 1888)
PhoM: 2194

Dunkirk, N. Y.

Guerra ai frezzi Alti
Noi, coÌne negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni colore, •per tutti i memb1·i della fazy~.iglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borse.
F ateci una visita al 'più presto possibile.

A. M~ Boorady & Co.

______ .... _____ _
81 East Third Street

-::-

DUNKIRK, N, Y.
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.TRASPORTAZIONE
Autunnale ed Invernale

Se

Voi Volete RISPARMIARE MONETA
Voi preferite BUSES MODERNI
A Voi piace SERVIZIO CORTESE
Voi desiderate· DRIVER SICU~O
Voi Volete un CHAUFFEUR
Voi VIAGGERETE .via

1
l
l
l

l
l

Buffalo & Erie Coaches -

l
l

Buffalo& ErieCoach Terminai

l

West's Corner Store ·Centrai Ave. & Fourth - Phone 2513
Harper Dl'ug
301 Main St.
Phone 2401
Monroe's Store
341 Main St. . . . Phone 2135

l

l

P&~~3

IL RISVEGLIO
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lo
spande
per lubrificare
il pelo
do- ha mandato
Mi ha la
mandato
Signore. . Mi
vrebbe
averne
la privativa
nelil'uso.
Divina. ilProvvidenza
....
che le noci cominciano ad Il Signore vuole che tu ritorni nelIli!
1:1·11
essere sca rse e che egli finirebbe col l'ovile... Questo messaggio l'hQ rice· ,
NozzE ABSBURGO-SA VOlA :•:
.
.
· ·
rompersi le dita se ripigliasse il vec- vuto questa nott-e, mentr'ero assorto
1
!•!
chio mestiere. Dopo a ver maneggiato in preghiera. Credimi, non ho chiu"Sì annuncia da Roma che il fidanw_!.
tb~nte
cassa
tutta oggi.
ra notte,
non ho
po_
1ana, cose,
nascein_
1clrusa
des1.draerio
di tcoromrovare so
tutoocchio
lavorare
VolevQ
venire
zamento dell'arciduca Otto, preten' soggetti nuovi. Ma i soggetti nuovi so- questa notte stessa. Mia moglie mi
d~nte a l trono d'Austria, con la prinalla regione temporale-parìetale deno più duri del ferro. Neanche le mar- disse : "C'è t empo fino a domani", e
ClJ?essa Maria, la più giovine figlia BIZZARRIE Dl UN FULMINE stra. Il De Luca è stato ricoverato
Di ritorno dalla caccia trovo la gra- io po,!rei n~scond~r:r;ni in U!"; an~olo e _ te~late possono romperli od ammo- son venuto ora.. Tu devi venire COli
de1 sovrani d'Italia, sarà ufficialmente ENTRATO IN UN A CHIESA con prognosi riservata, ma verso le ta notizia del ritorno temporaneo del- scopnre gh altanm. Al mw ntorno sciarli.. E le pezze sono necessarie ·a me, oggi, al Tempio del Sfgnore ....
comunicato prim della fine dell'an13.30 cessava di vivere.
l'eroico amico dei miei Giuseppe, l'uo- dalla caccia ho portato un animale mantenere il prestig-io della carica: n
_ - E il Signore ha parlJato prono''.
·
GENOVA- Durante l'imperversa..
mo che ·s i trascinò carponi nel buio strano che vede anche quello che_ si farsi caricare all'ultimo momento, e prio co,n te? ... Non poteva venire di:...-o-I fausti congiungimenti tra i Savoia re di un violento temporale, un fulmiprofondQ durante un'ora di discesa nasconde. I.Jo sto addomesticando e senza profitto sarebbe terribile, anche rettamente .d a me?... Se fosse vee la casa d'Austria sono stati assai ne si abbatteva sulla millenaria chie- LA STRAVAGANTE GENERO- precipitosa e salvò ad un colpo la pel- spero presto di preparare l'ultimo ca- quando c'è il gusto.
nuto, non ravvei di certo spinto ·fuoattivi nel passato e Carlo Alberto e sa di Santa Apollinare presso Sori. SITA' DI UN CONTADINO le, la medaglia e la pensione che l'ac- pitolo che sarà più all111.rmante dei prtri?
Vittorio Emanuele II assicuraronQ i Dopo avere danneggiato il soffitto,
compagna. Il buio profondo non gli mi. Il buia profondo è il complice neBisogn :rà aver pazienza. Io sono
CALABRESE REDUCE
destini della stirpe con 1!8. cooperazio- il fulmine entrava nelrattigua cafu molto utile all'inizia. Ma quando l cessario dei cacciatori che stanno in tornato proprio quando le feste, i fe- Non so ... non saprei.. .. Il fatto
DAGLI STATI UNITI
.nl· e 1
11 tt
t·
è che il Signore t i chiama, e t u deStl
ne di due principesse absburgiche, e nonica e, penetrato nella camera doil capo sagrestano fu elevato alla ca- vedetta per la selvaggina. Pochi giore
co
'
e
·
e
con
muano
con
v
i.
· d 1b
vi venire con me.
se ne vedono gli ~e-ffetti. Nulla di ve dormiva -il parro.co don Castagnorica suprema, che fu un tempo di A- ni ancora e l'animale na,scosto si pre- gore. GI I ero.. 1 e uio
d e della sapona- A far che cosa?
stra~rdinario, quindi, che la giovine la,. uccideva un cane che dormiva
COSENZA - Fa le spese d•ei com- lessandrQ Borgia, le spinte retroatti· senterà a t iro. Le noci coloniali -s l t a h anno b1sogno
i prepararsi per
Marta di Savoia restituisca la corte- presso il letto, lasciando incolume il menti ~ittadini la strav agante gene- v-e riuscirono nell'intento. Il mondo romperanno l'una dopo l'altra e rive- la battaglia. Quando si scoprono gli
- Il Signore ti parlerà nel · tempio
sia allo spodestato Otto e a lla disered
rosità di un contadino che, reduce è fatto di nepotismo. Quando il ne- l!eranno il frutto delle ricerche persi- altarini non c'è speranza di tregua. Ed come ha parlato a me. Gloria al Si·
reveren o.
d
·
- Stat· u · ·
data famiglia di Zita. Questioni di
Continuando nella sua corsa, il, ag11 .
1_
mb, ove ha v1ssuto per potismo è femina le cose si fanno con stent i. Nell'assenza dèll' am.ico dei miei io sono tornato col pistolone pronto gnore! .. Alleluia!
·
·
- Alleluia! I am a boom! - cancapezzale che riguardano soltanto fulmine scendeva nella casa abitata lungh1 anm, si è dato ora a fare il si- maggiore facilità. Io -Io dissi quan- Giuseppe i suoi più intimi hanno pre- a Il a nuova caccta.
tel'ellò Nino. Poi si mise a gesticogli interessati.
da un fittavolo del parroco, danneg- gnore, scialacquan~ i suoi, certa- do, l'amico dei miei Giuseppe partì so coraggio. E la rivelazione è stata
I due più grandi o,ratori coloniaM. si !are e a salt erellare.
·
Quella che -invoece è d'ordine pub- giandovi alcuni rrrobili e, passando mente sudati, risparmi, nella maniela sua vacanza. Se riuscirà ad ot- interessante. Ma acqua in bocca ! I alternano nello smammarle. L'uno si
Tempora gli si avvicinò risoluto,
blico, è la parte di Mussolini in que- nella stalla, uccideva una mucca.
ra più pazza e inverosimile. Pro- per
è rive ato in patria. L'altro pensa d! trascinandosi la segg·iola, e gli dissta facenda. Il signor "duce", sebInfine andava a scaricarsi con fo- babilmente deve aver perduto qual- tenere la spinta papale, il successQ sa- segreti sono segreti.
Con n ritorno momentaneo dell'a- eccellere nella mostra. Quello che è se:
bene perda terreno di fr.on t e a von re b,o,a to in una vicina cisterna.
che venerdì e solo così si spiegano rà sicuro. Benito h~ da un certo nu- Iddio lo comanda e tu devi vePapen e a lla Piccola Intesa, si è. au--o-le sue arie di · nobil>e elegantone e il mero di anni baciato la pantoffola e mico dei miei Giuseppe il fermo dei tornato e quello che s ta per partire
sarà felic_issimo di bac~arla di nuo- miei finocchi si prepara a fare un incroceranno i · ferri de~ mestiere. Si nire!
,.
·
to-acclamato protettore dell111. r-epub- COLPO
. -D I S·C ENA I·N UN PRO- suo 'fare dongiovannesco. Egli è tale vo,
pur~he non lo. mandmo a casa: viaggetto in patria. Egli pensa di visi- dice che abbiano trovato anche il soUn piatto cadde dal tavolo, spazblica fascista austriaca.
Saverio Covelli, il quale ha fatta la
Nonostante che in que~la formazioCESSO E ARRESTO D'UN
p iù strabiliante esibizione, quando, Gennanello am3; ll tr~n_o e sp~~a d! tare il luogo dove i finoct:hi nacquero, lachianiello per f ar loro compagnia zato via dal braccio destro dell'Inne abbiano· larga parte i monarchici,
PARRI·CIDA A PALMI
dopo essersi fatto lustrare le scar- conserva~lo medi~n.te 1 amto ~p!rltua- nel~ basilica, e nello stesso tempo di nel caso che accorrano rinforzi. Ma il viato dalla Provvidenza. Bardo
egli, con dichiarazioni quasi oltragpe, ha compensato l'umile oe breve fa- le dello ZlQ femmmmo e la spmt~ del- sgambettare il suo amico del buio solachianiello usa spesso la lesina che guardò la mo,glie ch·e borbOttava,
giose, ha inibito al rampollo , degli
· tica dando nientemeno che un buono l~ p~ntoffol~ che u_~aya fare mtraco- profondo. Come a tutti gli agenti se- entra più facilmente <e fa entrare lo guardò verso la cucina d'onde veni!1 COI- P.otentl ed oggi h fa soltanto con greti, il buio ' profondo è il suo pre- spago incerato. La cucitura è inevl- va un baccano indiavolato. Poi dlsAbsburg{) di aspirare· alila corona
PA L M l La sera de~ 6 agosto da. mille dollari.
•
l deboli.
ferito. Le magagne sonQ difficili a tabHe. Cercheranno di farla nel buio se:
---<Jviennese. E' vero che lo stesso signor 1933, a Palmi, tra Antonino ScarcelIl rompere le noci, l'impastar ra- coprirsi e quando i ciucci si appicci- 1 profondo in un'altra ora di discesa
- Luig·i, fammi un gran piacere.:
"duce" non brilla per fa continuità la di 35 anni e VincenzQ Speranza .
e la coerenza delle sue opinioni e dei fu Luigi di 52 anni, ebbe luogo un tL CADAVERE DI UN VEC- violi, il fare ritratti fotografici è faci- cano i varrili si scassano. Ci sarà, per- precipitosa. Cercherànno di dare an- torna dal Signore e digli che . sono
le. Ma il difficile sta a farsi dare un ciò, lo scassamento. Io mi ci div.erti- che i conti al buio. Nel buio profondo molto occupato. Anzi digli che venga
su~i atti, ed è vero pure che u tapi- aspro alterco originato da
rancori
CHIO RINVENUTO IN
dottorato. E l'inarrivabile amico .dei rò un mondo, come mi divertirò a leg. non si vede il valore delle carte. Ma a casa mia qualche altra volta e ne
no ·. Otto ha ·r inunciat Q a lle pretese fra le rispettive famiglie. Dopo uno
.
·
miei Giuseppe è riuscito a farsi dare gere i panegirici che il famoso com- gli oggetti senza valore non f ruttano riparlevemo.
·-· feudali sull'Alto Adige per placare scambio d'·i ngiurie, lo Speranza asGROTTA SAN CIRO
_ Oh, Nino! ... ma, Njno! .... g·uar·
quello delle noci e del buio. Le noci mendatore dedicherà ai suoi amici che nulla neanche a chi vuoi venderli.
il corruccio del condottiero dalle sestò uno schiaffo al giovane avverCamminate (a piedi, e quante!).
sario, il quale non seppe per il moPALERMO - Una guardia giu ra- del padrone si mangiano g-eneralmen- gli hanno appeso al co~ro il famoso
Le dite gorillesche di cr.i stoforo dami in faccia!
Se questo matrimonio si farà, e mento reagire ma giurò di vendicar- ta ha rinvenuto in una grotta di S. te al buio perchè nessuno le veda. E c?rdone. Sarà u~ avveml?ento degno Colombo cominciano il lavoro di preTempora! ... ci conosciamo da
Mussolini fungeJ.tà da umil notaro, si. Il giorno successivo, mentre era Ciro il cadavere di un vecchio. Della l'amico dei m iei Giuseppe vi si è cosi d~ Bertoldo. oe d1 Bei'toJ.dmo, per n?n parazione. Appena i conti verranno molto tempo. Tempora! lo vedo be- ·
la politica fasc-i sta verso l'Austria .fi- intento al suo lavoro in contrada scoperta è stata informata l'autorità eroicamente abituato da -n on aver più dir nulla d1 Cacasen~o .. La coloma, fuori tireranno, i "zilli" ai collettori. ne che hai una faccia rubiconda.
nirà per prendere una nuova piega; Commenda, lo Speranza fu fatto se- g·iudiziaria ed_ al~e ore 19 si è reca- bisogno di proclamare il suo eroismo. seccata dalle l?rocess10~1 e dal~e col- E sarà la colletta più u tile per la vec- Proprio ora il Sig-nore ti ha conver- ·
anzi vorrà dii1e che le nozze da quell- gno ad una. scarica di colpi di riV'Ol- t? nel posto ~nd1c~to dai carabinie~i Tutti ormai vi credono. La pantoffola lette che non s1 c~mteg~1ano ll_la_1, pen- chia ed indimenticabile porcopol~ de- tito?
la nuova piega dipendono. Il "duce" tella e cadde mortalmente ferito. d1 qu-ella stazwne 1! pretore cav. Nl- .ha una grande influenza suNa vita sa c~e Io _scopr1re. gh altarm1 darà gli Stati Uniti. Persino il duce si sen- Ah, Nino !... se potessi leg-gere
si è forse convertito alla tesi di- co- Prima di morire egli dichiarò di es-~ ca.stro con il cancellliere Miccichè ed degli individui e delle n azioni. Se ori- occaswne al duce· d1 fare qualche co- tirà commuovere dalla rivelazione ina- nel mio cuore, non parleresti così.
loro che vogliono riedificare - come sere stato aggredito da Antonino il medicQ legale Costantino Marta- gina in famigkia il merito è maggiore sa. Egli comin?ia ad ess;ere sec~ato ed spettata. Io guarderò a distanza col' Ora sono un altro . Sono f•elice ·e vobaluardo anti-germanico - la Dupli- Scarcella e da Saverio Scarcella di rana D'Ippo~ito.
ed il successo più sicuro.
ha prome,sso d1 entrare un pò p1ù den- mio famoso binocolo e riporterò le e- glio che anche tu sii felice, nella grace Monarchia austro-ungarica sotto Vincenzo, di anni 22, i quali vennero
Il morto è stato identificato per
L'amico dei miei Giuseppe ora SJ tro. Se c è_entrata la pantoff~la non mozioni ed i pernacchi. L 'eroe dei .zia del Signore.
lo scettro degli Absbu rgo? Ma co- inviati ~al giudizio de1le assise. Al t~le Romano Francesco fu Carmelo, affatica a cercare una ambasciata. Le vede perche non debba entrarc1 anche buio profondo è stato a Napoli ed ha
_ Ebbene, - tagliò corto · Bardo
me concilia il suo disegno, se esiste, processo, iniziatosi in questa Corte d1 anni 60, senza fissa dimora. Egl.I usavano affidare alle s·e.rve. I tempi lui.
cercato di familiarizzarsi al loro suo- per toglderselo d'attorno quando
cob pl'eteso desiderio di avvicinamen- di Assise, si è verificato un colpo di che viveva in miseria, era conosciu- nuovi hanno modificato la regola. Il
Gli. avven.lmen~i si maturano. Il no. Ma la sua sorpresa non avrà ~i- debbo venire?
to alla Piccola J;ntesa? Solito doppio scena: un rapporto dei carabinieri to non solo. a S. Ciro, ma anche in duce non ama affidarle che a chi è a - r?mp1tore d1 noc1 è arrabbiato. co~ miti quando si accorgerà che quelli
_ Questa sera, alle sei precise.
gioco, forse, che, con indicibile ono- pervenuto al procuratore generale, contra<la Chiavelli, a Belmonte Mez- bituato a ·navigare all'oscuro. La met- l'msaponato:e perchè .ha cercato, d1 superiori e quelli inferiori gli regale_ Arrivederci alle sei.
re e gioia d'Italia permette spesso a ha rivelato gravissimi elementi a ca- zagnQ ed a Villagrazia, dove si so- te ·in mano al soggetto e gli racco- trasformarst ~nchoe .lui m oratore, d ar- ( ranno un concerto indim·e.nticab_ile. E
_ G loria al Signoreee! Alleluiaaa!
Mussolini di perdere su due "ta- r ico di Luigi Speranza, figlio della J.eva recare per la questua.
manda discrezione. Alla discesa pre- te. Quando 1 uno msaponava, l a~ro Critsoforo riderà come non ha riso
_ se viene questo pazzo - disse
Bardo alla mog1ie nel chiudere la
bleaux".
vittima, il quale avrebbe partecipato
Sul cadavere non è stata osserva- cipitosa preferisce l'e ntrata lenta. L'a- faceva generalmente U contrapelo. O- mal.
Infatti, ' la ricostituzione absburgica con gli Scarcella alila soppressione ta alcuna lesione esterna, sicchè sl mico dei miei Giuseppe è maestro i- ra vogliono insaponare tutti e due ed !
·
JOE ORRICO
porta alle s palle dell'amico - diglt
che son dovtito uscire per un affare
dell'Austria-Ungheria potrebbe, sì, as- del padre per mo,tivi d'interesse. Il so- ha motivo di ritenere che H Roma- narrivabile nel buio in cui usa tra- n sapone è salita di prezzo. Il fermo
Lo Strigliatore,
urgente.
sicurare una indipendenza apparente spetto parricida è stato immediata- no sia deceduto per improvviso ma- scinarsi. Ha persino tentato di trasci- dei miei finocchi pensa che essendo
1128 S. Paulina. St., Chicago, III.
delle due corone Gfrondate, -ma fareb- mente arrestato e il processo è stato !ore in quella grotta nella quale era narvi il suo amico Colombo ed i con- nato fra n sapone ed il pennello che l
*
ti del suo monumento. Ma le cose si --~-........,..,•..,_.,.._.,.,.,..
be di entrambe - come dal 1866 aL rinviato.
·
solito riposare, anche di notte.
....,.~.,•.,.,...,,.-,.,.,....._,...__,•.,. .,....,...,.....,..,_.,.._.,.,.,.,
....,..,-...
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Mezz'ora prima *delle sei Tempora
1918 - gli strumenti più prossimi e
--o-.-L'autorità giudiziaria ha <lisposto sono intorbidate durante la sua as·
piombò nella casa di Bardo. Gli ven....
G. OBERDAN RIZZO ne incontro la s ignora a dirgli che ·
più t><>CiH dell'imperialismo germanico. UN: OMICIDIO PER FUTILI il trasporto del cadavere al cimitero senza dalla guarnigione. Lo scoiattoSott<~ un tale incubo, · l'Italia può
dei Rotoli dove sarà eseguita Pau- lo, non avendo più noci da rosicchiare,
il marito era uscito poco prima con
bene augurare agli sposi, e gloriarsi
MOTIVI FRA FERROVIERI topsia.
lo ha abbandonato come lo hanno abe
·
amici, per un affare urgente.
·
o
-del paraninfo.
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è
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FOGGIA Poco prima di mez· UN DOMATORE E' ASSALITO
-o-croce qualche altro. I tempi sono difUna mosca, stanca di volare, vinta zogiornò, un grave fatto di sangue
DALLE BELVE
ficili ed il prezzo è salito di molto. La
dalla fatica, si addormentò, alle no- ha commosso fortemente le squadre
---------'
U.NA BUONA FOTOGRAFIA
scarsezza di soggetti ha spinto i prove in punto, sulla lancetta di un vec- dei ferro,vieri che lavoravano alol'inLuigi Tempora entrò nella casa una interregazione. - L 'interessante
potrete averla vititando Il no·
VICENZA - A Marostica si svol- pagandisti a salire il prezzo. Sembra
chio orologio. Verso le quattro del terno della stazione ferro,viaria.
dell'amico NinQ Bardo soLenne e è che si mangi, e non im porta costro. studio, che non è secondo
Comandava una di queste squadre geva uno spettacolo al Circo Togni, un assurdo ma è la verità. Per paga- commosso, senza aspettal'e èhe qual- fil(!.. .. Chi ha dia, e chi <leve a vere
mattino si svegliò·, si guardò intorno
a nessuno fJCr lavoro dlstlntD
il ferroviere De Luca Giusijno fu e il pubblico seguiva con intere.s se re la commissione alla pantoffola e cuno fosse venuto ad aprirgli la por- aspetti." Moglie e figli to,rcettero il
e pensò piena di stupore:
e prezzo giusto.
"Oh, bella! Mi son addormentata Domenico di anni 54, <la Foggia, e gli esercizi delil e belve nella grande vivere rispettato e temuto nel buio o- ta. Non aveva chiuso occhio tutta la muso, si guardarono sottecchi, ma
EJA'S ART STUDIO
col capo all'insù e ora mi trovo col di essa faceva parte l'altro ferrovie- gabbia disposta al centro, ove il do- ve si t rascinano t utte le coscienze f a- notte. Non aveva combinato nulla in non dissero nulla. Essi sapevano a
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Antonio
fu
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capo aLl' ingiù".
'
fattoria durante le ore antimeridia· che alludesse il capo di famiglia e
Roberts Rd. &. Courtney St.
non ne ba e non può darne. e l'amico ne. A mezzoglorn,Q in punto saltò nel- sapevano anche che il d iscutere d 'upure di Foggia. Fra i due si è ' acce- vrare un grosso leone.
Phone: 4798
Nell'intJerno del serraglio il doma- dei m'iei Giuseppe -deve averne a tut- l'automobile e via daU'amico.
sa improvvisamente una vivace dina cosa ormai assodata da sei anni
tore
Mario
Vittari
si
disponeva
a
fa-,
ti
i
costi.
Questa
è
la
ragione
per
scussione, perchè pare che il SanNino era seduto a tavola coi figli era tempo perso.
~..._....--..-~~~~ ·
tangelo non .a vesse eseguito bene un re uscire un orso di tre amii, da, una cui è venuto a da!'e un addio alla co- e la moglie, allegro come sempre, tut- Guardami bene in v iso - rip etè •••,...,,....,u-.,~~,...·~~,-.u...c~~ ~
gabbia
nella
quale
si
trovava
insieme
1onia
ed
'un
abbraccio
affettuoso
ai
lavoro disposto d_a l De Luca. La diMagnifico lot di f~utta - pian- •
scussione si è accesa sempre più e a un a~ro animale della specie; ma compa'l'i che gli prd'èuravano i sogget- to raccolto a forchettare un piatto 'l'empora sfidando con . la sua calma
spaghetti al sugo. Moglie e figli di UQ!llo rina to la freddezza dei comte da ombra e da ornamenta s i
pare che quest'ultimo abbia, in un mentre stava per introdurre un divi- ti. Un ultimo sforzo e si penserà alla di
vendono a prezzi bassi. Ne ere~
momento di impeto, assestato un cef- sorio, avvenne una lotta fra le due fabbrica ed alla paritoffola. I tempi so- lamentavanQ che la crisi economica mensali. E così dicendo andò a sediamo anche in cambio di qualfone al Santaugelo. Questi; perso i fiere. Il domatore fu assa,lito alle spa l- no duri e bioaogna cercare di ammo· non passasse più e che i debiti au- dersi presso la t avola, a fianco deLla
che corda di legna. Rivolgersi a
lumi 'della ragione, dimentico di tut- le , mo,rso alla schiena e poi 'a un pie- sciarli. L'eroe. del bui.o, si troverà nel mentassero, quando la comparsa del ·s ignora Bardo, che, ora, s'alzò indili fece ammutolire.
gnata a chiudere la porta. Due dei
M )
to, con l'ascia di cui era armato ha de. Una scarpa gli fu strappata. Tut- suo el,emento più favorevole. Lo Tempora
- · Nino - disse piagnucolante il figli bal'.':a rono pur~ cta sedere, con il
Th. F. Van der eu en
colpitQ il De Luca che è caduto sui te le altre belve (dodici leoni, parec- scoiattolo alzerà la bandiera di tre- Tempora, che s'era fermato sulla so- piatto in mano, e andarono a finire il
28 W. 7th St.,
Dunkirk, N. y_ .
chi lupi e un grosso mandrillo) si gua e farà la guardia a l segreto. Nel
binari, sanguinante.
·:·.. -·-·-~~-·-·-·-----·:•
mostravano inquiete. L'orso feritore, frattempo l'amico dei m.iei G iuseppe glia. - Nino, guardami bene in que- pra nzo in cucina.
..Sono accorsi immediatamente i
- Perchè ? - rispose finalmente
Militi Ferroviari, alcuni dei quald han- poi, appariva veramente inferocito. scriverà un al1tro inno al buio pro- ste pupille, che per te hanno versaBardo padre. - Che hai ? Ti senti ••••••••••••• t
no fermato il Santangelo, mentre al;, Intervenne allora il domatore De Les- fondo in . cui si trascinò carponi per to lagrime di gioia questa notte.
NinQ l'aveva riconosciuto dai col- male?
tri si affrettavano a trasportare il De sei, che con un colpo di r ivo1tella oltre un'o.ra di discesa precipitosa. ·n
Per acquisto di libri, riviste
- Oh, no!. ... anzi !... per g-razia di
·
.
primo bagno gli fruttò l'alleanza con petti di tosse prima che fosse entraLuca agli Ospedali Riuniti. Dai sani- freddava Jto,rso.
e
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colorovuto le prime cure del caso: eg'ii preschi, politici e letterari, ri·
sentava ferite lacero contuse alla re· ferite sono state g iudicate guaribili biana. Eglii. è abituato al buio ed i volle scomodarsi, nè si degnò alza- moni con le cocche d'un !•a rgo fazsuoi compari lo temono pensando che re gli occhi. Pulì il piatto con una zoletto, che aveva t irato fuori dal
gione frontale int.eressanti la cute e in 20 giorni.
v.olg·ersi alla
la sottocute e ferite Jaceru contuse ~-----~·~~- ...... '"~ fetta di pane, si forbì le l18.bbra con taschino della giacca.
la lingua, s'asciugò il muso con una
- Non piangere- disse Bardo con
LIBRERIA F. FORGES
salvietta di carta, con una flemma sarcasmo, mentre gli altri figli, tratche avrebbe irritato chiunque. Poi tenendo a stento Je risa, scivolarono ~ 104 F ifth Ave., New Vork, N. Y.
il pia.tto sul mucchio di altri anch'essi· 1'n cuc1'na
P osò
'
·
Dietro invi;o di 5 cents in franplatti sporchi e diede ordine alla fi- Ah, Nino,! .. t u ben lo sai che ~ . b Il'1 . 1.
f
. d'
rt
glia che servisse il ragù. "Uinteres- per piangere io dev'essere accaduto
co o • m_v a~o ranco 1 P 0 0
sante è che si mangi - fec'egli infine qualche cosa di straordinario.
l ~ catalogo 1tal1ano-inglese.
~
come se rispondesse con r itardo ad
-. Spiegati.
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Temptingly Low Prices on 1•op
-Quality-

L. 6. Weidner

WOMEN'S

H

Morimnent ·Co.

RUBBER FOOTWEAR

C

All Rubber- Fleece Lin?{

DUNIURK, N. Y.
200 Centrai Avenne

ONE-STRAP,

Gaiters

Sl •.OO

Ali Rubber-Fleece Lined

Chìldren's Gaiters

$1.00

- - - -·
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LAVORI TIPOGRAFICI
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Il

DI QUALSIASI GENERE

Ì

RIVOLGETEVI A

Men's Dress Arc.tics, 4-buckle $2.29
, Boys' Dress Arctics, 4-buckle $2.00
98c
Men's Heavy Work Rubbérs
$1.98
Men •s.Short Boots

l

''IL RISVEGLIO''
47 East Second Street

Phone 4828

Dunkirk, N. Y.

~

BI·CUTS.

]lz.e j}cwlael dta'ltance
Here is an early Holiday Suggestion.

Sofi Uppera
Durable Ali-

Ltather Soles

BRO·W NELL'S
334 CENTRAL AVENDE

lt

1.

l

MEN'S Hl-CUTS

Sn&htt
$)00

1

I

$2.50
3
$ .50
DUNKIRK, N. Y.
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With Free Knife

. Nothing you can possibly give any
woman will be better appreciated
tban Djer·Kiss Sachet or Djer·Ki:n
Perfume. Djer-Kiss Sachet is the .
inimitable Djer-Kiss fragrance in •
powder form to give a delightful
long·lasting fragrance to lingerie
and wearing ~pparel - the DjerKìss perfumeis recognized as one
of the world's great odeurs.

CI/Jer~
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FOR LONG, ROUGH WEAR
BOYS'

DJER-KISS
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PROGRAMMI
INVITI
PARTECIPAZIONI
DI MATRIMONIO
CARTE DI LUTTO
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CARTE INTESTATE
BUSTE
BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS
STATElVIENTS
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~--:satte::~~~e::~~
Moderati
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IL RISVEGLIO

.•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da tanto tempo delirava ed aveva mo in camera; ma è necessario per n,Q dove essa sia, -- interruppe conci - l chiusa trasportava a lla stazione, da~ derli, perchè non nuoccian~. ad . a lcu·
giurato di conseguire; una bella, pu- voi, per me, per tutti.
tata Giorgina. - La bimba è mia, mi palazzo di Oscar, Giorgina, che si tr9.- no, finchè non hanno riacquistato la
ra, . nobile f~nciulla, fidanzata ad un
-Non vi comprendo, -disse Gior- appartiene, nè voglio che abbia a se- 1 vava in compagnia del padre e del rag·ione.
Appendice de "Il Risv:eglio" 9 - CAROLINA INVERNIZIO
am~co, colm c~e aveva proposto a .g:ina soHevandosi sui guanciali. -Che guire lla sorte del suo povero padre fratello, venuti essi stessi a prenderla
n't
.
. ,·
0 scaJ,• a 11 a sua Vw
Gmdo di soppnmere....
•
importa a me di . quell'uomQ che ~o o la mia · ha sofferto abbastanza nel- a Torino.
a, Sl era aVVICJ.
1
'11 - .
ff · > • • • 1
·.
. nato, e con una voce che sembrava
Ma allora Oscar 'n on aveva anco- non conosco?
a sua eu a . ora non so nra pm. aEsst ebbero un lungo colloquio con 1 t' r1 d 1
d 1 ·•
,, t
ra veduta Gio,rgina, non gli era sorUn lampo di-- soddisfazione appar- sciatemi, non vi dico altro .... Cercate- Oscar prima
di presentarsi
a Giorg·i- \ 1:arfirgd·
.a ctuto~e,
co• ono e pn.l
-ro
on
o
r1spe
o.
.
.
.
.
.
to ancora il pensiero d'impadronir- ve negli occhi di Vacchetta; la gio- .la, cercate I a pure; non la t roveret e. l na, ed entrarono c·Djn una certa comsi di questa, più necessaria allo sco- vane donna l'aveva compreso, era
Ella si sdraiò bocconi sul lett.o, n a-\ mozione n ella stanza ove la sventura- . - Gwrglna, vo1 potete co~tare su
po che si era prefisso.
perfettamente in sè.
scandendo n volto nel guanciale e co- , ta li attendeva già-vestita di abiti fat- d1 me per semp;e! - esclamo. - In
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • . Il matrimonio, puramente ecclesia·
- Ma egli vi conosce assai bene, si rimase. Oscar fece cwno a Vac- tile apprestare da Morgan, persuasi qualunc;~ue or~, m qua.lunque momenstico, della contessina Gioia, non a- signora; - soggiunse Oscar - è un chetta. di !asciarla tranquilla ed uscì che si sarebbe ribellata a i loro voleri. to abb~ate btsogno d1 . un uomo che
· Usci dalila stanza s~nza che Gior- passare per pazza, ed io debbo, o- veva per Oscar alcun valore. I due vostro vicino di casa ed è venuto a con !m dalla stanza.
Invece Giorgina rimase fredda co- cancelh dali~ ':ostra vtt~ l_a colpa d~
1
gina dicesse un'altra parola, nè fa- glia avere tutta la mia ragione.
fuggiaschi av-evano ·s qrpresa La buo- smentire ciò che dic-este.
'
Appenà Giorgina sentì il rumore me il marmo, nè si scosse quando il u~ .altr~ e v1 ; 1don_1 un es1~tenza d1
cesse un gesto per trattenerlo. Ma
E lla pregò a lungo con gran fer- na fede di un vecchio parroco di
- Che cosa ho io detto?
dell'uscio che si chiudeva dietro di lo- padre le disse:
g tote, d~ onort, chtamanem~ col ~anappena egli si fu allontanato, nasco- vo,re, e si sentì più tranquilla, si ad- ca_m pagna, perchè benedicesse la lo- / Affermaste di aver lasciata la ro, si rivolse, si sollevò cob volto trasenso. d~ V_?stro padre, ed to sa ro ai
se il volto nel guanciale e scoppiò in dormentò placidamente di un, son- ro unione, che altrimenti, agli oc- ' vostra piccinll: n~lla soff~.t~a, di non sfigurato. Aveva in mano un piccol
- Voi mi seguirete, e d'ora innan- vostn p1ed1.
un pianto dirott:o,, straziante. Era pos- no profondo, di cui aveva bisogno chi . di Giorgina, sarebbe parsa ri- sa.per nu_bla _dl .le1; costut m vece as- pieg·o, che Vacchetta le aveva abt'l- zi Ile porte del mondo saranno chiuse
(Continua)
. no.n era 1eg1tti'b'l d urar1a cos1.
-? N
·
· t orare 1e sue f orze perdu t e. provevo1e; 1a fi g11a
·
SI 1 e
essuno
avre.bb e per ns
s_1cura d 1 av.ervl t r_ovata quella mat- ment-e fatto scorrere sotto 1·1 .g·l·a nci·a - per voi, finchè non si sia riparato altà
d'
1
·
?
D
t
·1
o
t
lt
t
·
·
t
·
t
h
t
la
vostra
vergog·na.
Voi
dovete
bene·
11
t
avu o p1e.
1 et .
uran e 1 suo sonno, scar era en- ma a, ma so an o r1conoscm a, ne 1.na ~ e vems. e qUI co a vostra bam- j le: lo svolse con febbrile ag·itazione e d' 1.1 . ,
·M
d'
.
L'idea di ritrovarsi col padre e H trato in silenzio nella camera ed a- il mondo avrebbe rit,e.nuto valido un bma m bracciO.
lesse :
Ire Signor 0 scar . organ ..1 3:verv1
checks
fratello, dei quali conosceva l'odio a- veva contemplata a lungo la dor- tal legame, specialmente quanto si
-- Non è vero! - interruppe Giors~esa una mano .per salvarvt,_ ncamtroce contro Guido, la ricolmava di mente.
_
fosse provato che la contessina' era gina concitata, ma con accento che
"Sig·nora,
biate. al~eno la su~ o~era genero_sa
spavento. Eppure, anche in mezzo alGi:<l)rgina appariva come una visio- stata vittima di una suggestione, a- parve . affatto naturale - egli men"Non pe!detevi di coraggio: la vo- col dtrg~L che cosa n è di vost ra figha.
la sua disperazione, sentiva una spe- ne fantastica, bianca come una m o:c.- v eva agito per sola volontà di Gui· tisce! Non vi basta dunque, signore, stra ba~bma è salva, e J?essuno s oGtorgma rtmase muta, come se non\
and
cie di sollievo nel pensare che sua ta, coi lunghi capel<li disciolti, scom- do.
tenermi qui prigioniera, priva d'abi- spetta dt me, nè sospettera mai, per- av·essero parlato a lei.
figlia non era nei·Le mani di Oscar. posti s ul g uanciale, colle braccia se- Si, tu dovrai ap·p a.rtenerini, - ti per vestirmi, volete anche obbti- chè nessuno mi ha veduto portarla
Un lampo di collera sfol•gorò negli
.
·
Una voce segreta le diceva che Vac- minude, le mani g·iunte sull'accappa- pensava Oscar contemplando la dor· garmi a confessar.é ciò che jo·noro via dal casamento., ed ho lasciato occhi del vecchio conte, tuttavia s i lifirst dav
chetta avrebbe mantenuto il s uo giu- toio color di rosa, che nascondeva il m ente -· e sa rai tu stessa che do· vale a dire la sorte della mia "'bam~ spargere la voce eli avervi incontrata mitò a dire:
ramento, che egli non avrebbe cedu- suo petto dimagrito dagli affanni, dai vrai chiedermi di salvarti: conosco bina?
. colla vostra creatura, nascosta sotto
- Non parlate, vi fingete pazza? LIQUID _ T ABLE'l'S
HEADACHES
ta Lilla che a lei od' al padre. Inol- digiuni.
tuo padre, i tuoi ; quando sarai nelle · - Lei sa benissimo, isgnora, qua- il ~antelio. .
_
. Ebbene, sia: i pazzi bisogna rinchiu- SALVE - NOSE DROPS
in 30 minutes
tre pensava che Vacchetta, conoscen.Oscar sembrava spiare il soffio che loro mani, non ne uscirai, se io stes- le sia stata la sua sort e, - esclamò
La bambma e affidata alle mani dt ...,......._...----·----------.. _,. •• ....,.. •••• _ ._...,........,. • ....,.. • .._......... _.......,........_
do a fondo il signor Morgan, sapen- usciva dalla sua b.o.c ca socchiusa, il so non ti aiuterò. E: perchè tu abbia Vacchetta bruscamente e se io 1 una santa donna, che n e avrà cura
do di che era capace, a vrebbe forse trasalire del suo volto. Se egli aves- fede in me, mi bisogna tua figlia. potessi dirle una parola in un orec- come della propria figlia, e tre persocercat:Q il mezzo di salvar.e anche lei se voluto, quella superba creatura, contento di sbarazzarmene allorch{- chio scommetto che non mi smen- ne veg1ieranno assiduamente su di
dal•le mani di quel miserabile.
che lo sfidava anche vinta, sarebbe non mi sarà più necessaria.
tirebbe più!
·
lei; io, una serva del vecchio stampo
v
:Quando Francesca, pur mantenen- stata sua. Nessuno sarebbe venuto a
Egli si ritirò· in silenzio eome era
Il cuore di Giorgina pareva che ed un cane che sbranerà chiunque odo· un aspetto mel1ift.uo, mentre in contendergliela, a difenderla. Ma e- entrato: Giorgina continuava a dor- volesse spezzarsi.
sasse di avvicinarla.
fondo schiantava dalla rabbia di do- gli non Jra. voleva a forza, no! non mire. Appena si svegliò, era sempre
- Venite a dirmela, ·-·- replicò con
"Siate dunque forte', nè lasciate
ver servire Giorgina, le portò il pran- era più il giovinotto dissolut:a che neHa stessa camera, illuminata dallo audacia -- vi aspetto.
sfuggire il nostro segreta con alcuno.
Oscar rimase fermo a i piedi del Forse avrete da soffrir molto e sof-,
zo, il bel volto della signora Rion e ra non sapeva moderare i suoi istinti, e luce elettrica, e nessun rumore udì·
stranamente mutato. Non si legge- non si sarebbe mai compromesso per va intorno a sè.
·
letto s-enza alcuna ombra di sospet- frir'à vostro marito più di voi ancora,
ABOUT HAIR ANO
vano più nei suoi lineamenti le trae- una donna. Addesso aveva altri scoQuell'incertezza sul tempo che e· to, mentre Vacchetta si accostava perchè non si mancherà di torturargli
HAIR TREATMENTS
ce dehle tumultuose passio,ni che li pi nella vita! Non gli bastava l'a- ra trascorso da quando l'avevano i vi alla .g-iovane donna, che si era pie- l'anima privandolo della libert:à, si
avevano sconvolti: sembra va diven- more di una fragile creatura: voleva portata priva di sensi, l'ignorare la gata dalla sua parte e le sussurra- porranno in opera i più inferna li ragYou may be one of millions
tata di marmo. Ella mangiò senza dòminare su tutta una città, un p;o.- sorte del m arito, della figlia, la te- va rapidamente a fior di labbra :
giri per separarlo da tutto ciò che awho has wasted time, hope,
risponde.r é a d alcuna delle osserva - polo; aveva la sete delltambizione_ Il)a di trovarsi a faccia a faccia coi
- Approvate tutto, e quando sa - ma; ma io cercherò il modo di avvizioni di Francesca ; solo prima che che si univa in lui alla sete della v o- suoi, tornarono a far sorgere in lei remo, usciti frugate sotto il gli ai! eia- cinare a nche lui, di consolarlo, m à voi
money on "tonics" and treatquesta la lasciasse, chiese con voce . Iuttà; sognava delle conquiste folli, una sorda agitazione e n desiderio di le.
pregate Dio, e fidate nella sua giustiments •.. N o w Charles
tranquiHa:
.
\audaci, segnate da1 suo nome; capi- ribellarsi a quella strana prigi,ollia,
Oscar non intese che un m.o rmo- zia.
Nessler, inventor of the per"Io p rendo tanto interesse a lla vo- Potete dirmi se è giorno o not- 1va che la virtù s'impone più facil- che minacciava di durare a lungo. rìo, vide la faccia di Giorgina ìnfiam .
manent wave, leading hair
te?
: m ente del vizio, ed ostentava un pu- Ella stava per suonare con violenza marsi, poi scolorirsi, la sentì getta- stra causa, perchè m i trovo fatai- Non sono autor izzata di farve - · ritanismo che appariva s incero agli il campanello, quando l'uscio si aprì re un lieve grido e balbettare:
mente a l pari di voi immis chiato nelscientist,
author of "Story of
lo sapere, r ispose seccamente 1 occhi del mondo, ma che produceva e Giorgina soffocò un grido di sor- Mio Dio, no, no!
la vita di Oscar Morgan; io non sono
Hair", makes a simple but
Francesca p-er punirla di non aver . spesso in lui una rivolta dei sensi, presa e di gioia insieme, vedend~
Vacchetta era ritornato presso ad il povero cenciaiuolo che cr·edete, ma
revolutionary discovery that ends that Charles Nessler's Pro-Ker is
prima parlato.
per far tacer e i quali si mostrava oc- Jentrare Oscar in compagnia di Vac- Oscar.
.
. ho portato an ch'io un nome onorato,
based. 30,000 tests bave proved
E l1a sciò la stanza .
cultamente crudele con chi l'aveva chetta. La s ua speranza si avverava :
~ Come .... nega ancora? - sog- J' che que~ miserabile macchiò d'onta e
BALDNESS
• DANDRUFF
Giorgina strinse i pugni con vio- disprezzato.
. il vecchio cenciaiuolo av.eva trova~o giunse con accento freddo e ruvido. di sangue, e, Dio volle avvicinarci, per
that Pro~Ker produces results.
OILINESS • THINNING HAIR Hair for hair, it makes the scalp
lenza.
.
.
) E~li sì diceva che s~ Giorgin~ fos- n mezzo di avvicìnar.la, forse l e por·
- Lasdatemi, non voglio più ascol- ~ 111: pu"?-izione di colui che da lunghi an- Cole1 è proprw degna del suo 1se dtvenuta sua moghe, f orse 11 suo tava nuove della figlia.
tarvi, so io quello che ho f atto ? Ero m m1 crede morto, sepolto, e per 1!
In the past, tonks and treatments replace falling hairwith new hair.
padrone, - pensò. - Le si leggQno ; pot ere si sarebbe est eso, senza conGiorgina lo guardò ansiosa, m en- come pazza quella mattina.
trionfo dell'innocenza!
Enjoy your birthright-beauti·
in viso tutti i vizi dell\anima, e non · tare che avrebbe schiacciatO' Guido, tre si accostava alletto, e nello sguar- Infatti, - proseguì Vacchetta l " Seguite i miei consigli, concedete- 1 tried to stop hair from falling.
That is as useless as to try to stop f ul,lustrous hair.Send forCharles
è donna che si c;ammuoverebbe al ma non poteva avere la madre sen- do che Vacchetta le rivolse, l a giova- - se ella fosse stata in sè, non si sa- mi la vostra intiera fiducia e l'avvepianto di una povera madre, nè mi za la figl-ia.
n e donna lesse chiaramente la frase: rebbe diretta a quell'ora verso la Do- nire sarà a ncora nostro!
an-animal from shedding ! What Nessler's revealing booklet. Bet·
1
darebbe ì mezzi pèr uscire di qui. Ah !
Quella piccina ormai g li stava a s iate prudente.
ra.
"Termino, come ho cominciato, col i
you must do is make your scalp re- ter stili, buy Pro~
non potevano con più raffinatezza cuore, per ottenere il proprio intenOnde rimase immobile, muta.
·Giorgina si nascose il voJto fra le dirvi di non percle.rvi di coraggio e fi- .
piace the hair that falls-in short, Ker a t your drugim pedirmi di fuggire. Se io tentas- to. Nel progetto ch e andava for- Perct,o.nate, signora, - disse 0 - mani per sottrarsi ad una situazione darvi di Vacchetta" .
complete the hair growing cycle. gist, or mail the
si di andarm ene a piedi nudi, a vvol- mando nel suo cervello, egli dimen- , scar con .accento dolce e sommesso - che diveniva imbarazzante, )Jenchè l U n'irr
. tmen. sa e deùirante gioia sfol- 1
tolata nelle coperte, mi farebbero ti cava un'altra_, per la quale pure se m i permetto introdurre quest'uo- comprendesse che Vacchetta agiva a gora va negli occhi di Giorgina. Dio '
It is on that sciemific principle coupon below.
suo vantaggio.
non l'a veva abbandonata, inviando!~
- - -----..,..-- -- -- - - ------------- Tacete, tacete ! - balbettò.
j quel misterioso protettore: per lui esBy PERCY CRO!Stn
Oscar era divenuto J.ivido.
sa ritrovava ancora la sua fede, la
•
COJ!vright.,
- Ma costui dice il vero? - pro- s ua energia , non temeva piu Oscar, nè 1
..
ruppe con a ccento convulso. - Gior- a lcuno.
l
l. .
gina, voi così buona madre, vi sare- Possono rinchiudermi, torturarste sbarazzata della v o.stra creatu ra mi, - mormorò - n essuno, saprà do- 1
Free from Alcohol
An excellent Hairdressing
con un delitto?
ve si trova mia. fig lia, nè pptranno di- 1
Pro-Ker Laboratories, 400 Madison Ave., New York
Ella scoprì il bel viso, stranamen·J videre la mia anima da qu ella .di 1
te animato.
Guido. Sarò forte e paziente, atten- '
Endosed find $ .............................................., for which please send
- Un delitto! - esclamò CQn vio-) dendo l'orà. de\lla giustizia.
me, postpaid:
lenza . - Non vi capisco. .Può giurare
Essa distrusse a piccoli pezzi la Jet' 0 16-oz. size PRO-KER @ $1.50
0 8-oz. size PRO·KÈR@ $1.00
quest'uomo di avermi veduta getta re t era di Vacchetta ed ebbe la forza
Name
..........................................................................
_.,.
.......................................................................................
.
la mia bambina nell'acqua?
d'ingoia rli a uno a uno per chè non ne
- No, - rispose Vacchetta - - ma rimanesse traccia.
Address......................................................................................................................................................................
se non si trova ....
.
.
.
.
.
.
·{
City.......................................
.. ................................ ......State...........
- Non ho bisogno di dire ad alcu- 1 Pochi giorni dopo, una carrozza
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ONe

By Ray Gross
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