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Perche gh abttanh della Sarre so- l
no tedeschi e qualsiasi cosa. faccia la
d
f
The Park District of Chicago has informed the public that i t
Francia per indurii a votare in favore
Il uce vuoi are il liberale a nche quando i fa tti rivela no il
has inaugurated a program of. retrenchment to achieve a footing'
dello statu quo, non può mai addor- suo clericalismo, ch e comincia dal g-iorno in cui il segret ario del
of solvency, its revenue being inadequate to it needs. This same
Bisogna mant ener e elevata nei cittadini la dig nità. di uomentare il loro' sentimento patriotti- m aggior e Zaniboni confessò al prete, nel cui seno usava deporre
system a few .days ac:ro dissipated thirteen hundred dollars for
mini e non oscurarv ela con l' abito del
co,.
i _suoi pec_c ati,_ il complot to dell'att_entato sulla sua vita. Il mage.
tt
t"
Perchè, anche se i'b rzsponso delle
z b f
t t
l
d
the removal of the Garibaldi monument from its most popular
soccorso a ge o con Inuo
urne <fosse a favore dello statu quo, gwr e am om u arres a ·o e a vita el duce risparmiata. Ma il
and appropriate piace to a place where no ohe shall have t h e opessa verrepb~ a trovarsi in continuo t roppo zela n t e segretario perdette la s ua posizione e tradì la fiportunity of lookin~r at it unless he is willing· to spend considerA sedici milioni si cal~olan o gli individui che dipendono da l .
conflitto coi nazisti pronti a terroriz- ducia ch e il padr one aveva r iposto in lui. Ben ito si convinse alzare la reg1'one
h 10
·
· d ]] l ·
,
t rat o d a seco )"l ··m nome
soccorso gov·ernativo, compresi in quattro milioni e duecento trenable time in looking- aroUnd for the piace where 1"t has been trans· e a tech·e
ntare
co 1po d'1 1dora
perpe
taquattro mi.!;! casi (cioè famig lie o singoli). Si prevede elle i
mano, fatto quest'Q
la un
forzerebbe
'1 c e l' spwnag-g-10
·
h 10 e a c u esa,
f
·
t'
·
ferred. The pressure was exercised by the Clericals of Chicago
casi saranno cinque millioni in febbraio.
a tenersi, con g·rande sperpero di foruna re lg-wne c e
usa per a r presa SUl poten 1, era necesand by those who are, by principle, opposed to the perpetuation
La cifra aum-enta sì sp·a ventosamente che, si anunzia, il Preze e di denaro e poco profitto, in per- sario a liberal'lO dai s uoi n emici ed a salvargli la pelle. Da quel
of the memory of the ~rreat patriot. The protests of' thos.e w ho besidente Roosevelt è determ-inato a discutere il problema direttafetto assefto di guerra.
· mom ento il pat to del La t erano diven tò possibile. Mussolini avemente col popolo in una prossima co municazione alla rad'io.
va bi· sog·no di. tln p1·et esto per· 1·nel11·n arsi·· a lia volon
· t ' ·d·. d
G
'~
•'·
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lieve in the pr l'nci' pl·e s- for· which Garibaldi' fought were utterly
E' assolutamente necessario che la p'O-polazione concorra ad
d'1 S
· · ·' 1 · 1 d 1
t
1 a l• on enignored in spite of the fact that the monument had been removed
alleviare ili peso intollerabile che s'aggrava sul l!e spalle dei goverCon la rinunzia della Francia alla naro \ avola, PlU c en ea e e pa pa s esso, e o t rovo nel sem over twenty years previously from a piace similar to the one in
nanti e che porta alla rovina materiale e mora.l'e del Paese. 11 po-·
lotta per la regione della Sarre, i ne- plice at t o del segretario di Zaniboni, ch e si confessò, e del pret e
which it has been transferred lately to its location on the Clark
polo deve essere informato della msostenibilitjà de.lla situazione e
~~~! ~elu~:z~~~~zi~n;eir:!~~az~a~~~ che tradì la confessione. Questa è ormai Unq. pagina di st or ia e
Street side of the Lincoln P ark.
,
.
della immoralità che ne consegue.
E' l'ultima t rincea dltll'antinazismo mos tr a il cara tter e del duce che non c1·ede in Dio e nella l'elig-io. 'l
.
f h d
.
h
Poichè è immorale che una popiOilazione di sedici milioni, cioè
che cade. E' l'ultimo lembo di terra n e r ivelat a m a se ne serve per i suoi fini. I tiranni si cirèondano
s lmi arly, m spite o t e _epresswn, t e state gover nment
la settima parte del!la Nazione, debba contare per vivere, sulla
ove· molti profughi avevano trovato sempre di spie e le ìnig·Jiori spie sono appunto i confe's sori che
caused the legislature to appropriate the sum of fifteen t housand
ca rit~ a getto continuo.
asilo che ritorna sotto la tirannide.
· 1
11 h 'l
1 t
d 11
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dollars to erect in Chicago a monument to the memory of Celum1 soccorsi, la carit à, gli aiut i, per entrare nel. quadro defl-3
n ve ano que o c e 1 v o u o seg-r eto e a con essione li m ette ip
·
forme sociali della vita dev'O no avere un carattere provvisorio di
Dato che a loro non è data nessu- condizione di appr ender e. L'a lleanza fra lo strumento della reliemergenza, di urgenza.
.
na possibilità di vittoria, sarebbe me- g-ione r ivela ta e- quello della tirannide ha una base ·utilitaria che è
bus, a monument which was condemned by the State Board of
Architects and is the most fiagrant insult to art and to-._pr opor' Quando diventano abitua li e cl'iOnici, si ha da una parte il
gliQ che ora e non dQpo il plebiscito f.acl'le dedtirl'e.
·
th.
t
emigrassero in luoghi meno infidi.
.
h' h
b 'lt · th"
t wns
w 1lC was ·e ver UI m
lS or m any o er coun ry.
soccor!"itore che si stanca e si smunge, e dall'altra uno sfruttaHitler entrerà nella: Sarre t rionfa!.
Quando il monumento a· Garibaldi f tl condaniiato a.l trasloco·
tore che si debilita nella professione delll'ozio. · Si crea così un
~
1 ICa1 )ead ers s h ou Jd a pproC0 U 1 d a ny Pe r son fe e1 th a t our Pol"t'
cancro sociale.
·
mente, l'indomani <le~ plebiscito bur- da un luogo dove milioni potevano vederlo t utti i g-iorni ad un luopriate the money of taxpayers in thing-s of this kind at this parSappiamo gi:à che il pretesto della depressione - ed anche
letta. Le sue diecimila spie gli addì- go in cui non lo vedono che poche diecine, accidentalmente, il particular period of depression and distress? The peopTe who ar e in
le fitte del bisogno, dobbiamo ammette rlo - hanno. aumentato
f~r:r~~~e~~~n~~~f~~tic~~l:~:~hs:~:~= tito clericale era al potere a ChicaJ,ro. La catastrofe ele ttorale d~l
charge of the gover nment of the state, are Democrats. They have
queJ limite dell'amor proprio che vietava all'uomo d'i dtpendere .
no votatq contro il ritorno del terri- 1932, causata dalla depr essione economica, d·e texminò il trionfo
imposed on the government :ey en the obligation of paying salary
dalla cariUt. Disoccupati 0 non disoccu pati, oziosi 0 non oziosi, de.
torio solto U suo dominio. Eg·Ji ordi- dei clerica li . Non sarà un trionfo permanente, m a g iunse inaspet t o teachers The" h ave mortgao-ed even taxpayers' souls to s ecure j
gni 0 meno degni di aiuto, è passata fra loro la voce che trattan- " nerà, senza misericordia, che vengaEd ·
·
·
"
·
o
·
dosi cti denaro del Gev-erno, è be ne che ognuno ne chieda e ne
tato. ' l clericali, organ izzati :non per il pa_triottismo ma per
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ne hanno appr ofittat o pe'r mos trare ·l'l lon. lo neJ
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massacrati.
Ben
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m mcreasmg
e num er o pay-ro ers an m sprea mg ex r aMale ha fatto la gente ad avventarsi contro l'erario 'dispenla sua vendetta.
ro antagonismo a .tutte le cose buone che i liberali hanno eleva to
vagance. It is in Jine, perhaps, with the New Dea) promised t o t he ·
siero di soccorsi. Male ha fatto il Governo a non imporre il' laMeglio, molto meg!iQ che gli aman- a p rogra mma.
·
chi chiedeva
aiuto,
sì che
si sar-ebbe dovuto dare merced·e
t r' deila l'b
people of th.e U m'te d Sta t es. Wh en pol't'
l ICians
.h ave noth'mg e1se
evoro
nona sussidio,
salario
e non
carità.
r er tà prend ano i 1 largo !
Il clericalissimo console generale di don Gennaro di Savoia a
to offer they offer promìses with the deliberate intention of vio1-1 'disoccupato tanto va aiutato perchè non t rova lavoro; ma
C hicago ritornò d',Italia sol)ecit a,mente per "prepa rar e la r iconsath em as soon as th ey h ave receive
· d th e necessary r evenue.
LeButler
sensazionali
rivelazioni
gene- crazione del m onumento a Garibaldi", nella nuova località ove sa.
]a t mg
una volta offertogli da lavorare è a posto. Qua-lsiasi lavoro, rale
.sui complotti
dei del
finanzie'fhe money thrown away by the state in the tV{o cases mentioned
qua lsiasi salario. Nei tempi normal i, qua ndo non c'era sussidio
ri di New York per instaurare il fa- r à di nuovo ber saglio alle m anifesta zioni di patriott ismo degli am.is an insult to the ho n est citizens of Italian birth or descent w ho
pubbliìC(), ognuno accettava il lavoro ed il salario che gli i venivano
scismo negli Stati Uniti, hanno get- m alat i di stomaco. Ma prima della riconsa.crazione f tl deeorato dal
have been true to this country and have served i t with loyalty
offer::d· esso si vedono casi di fa mi glie che abusano dèl. soccorso
tato l'allarme negli ambienti giorna- papa, agent e il c_a r dinale di Chicago, della cr oce'. di cavq,liere dì S.
listici che dache
mol,
fo tempo,
e con
. · t ei'es t e d a b nega t'wn. W e h ave ref used t o pay our f ormer
nn d d lSlll
pubblico a d'a nno di altre dove veramente c'è sq uallore e c'è fame,
prnpaganda
vorrebbe
appa
rire una
pa... Gregorio Magno, che è la più imponente aff-e rmazione dj clericasoldiers the bonuses which were decreed them by Congrèss, on
in C()mpagn,i\a però della dignità umana che resping~ l·a caritlì.
triottica, fucinano e diffondono notizie lismo ser vile che ricordi la s tor ia della Roma dei pa:pi. La r ivelathe ftimsy excuse that the ,Treasury cannot stand the e-xpense.
LaV!Oro; la gente onesta chiede, non e!lemosi na.
·
straordinarie a sosteg.no della bontà zione fu fornit a da u n solo dei mol ti giornali lòcali ed io ho in mio
·
· d s or t o obta'm wor t h che tu to il sistema del soccorso pubblico debba esdel· mov'm
· t·1 possesso la copia con la fotografia dell'evento storico
·
B. u t w h en 1•t comes t o f avormg
pol't"
l 1ca1 f nen
sere Crediamo
r ,,v:;;._... uto e corretto. ·sisogna spe zare la continuazione del
. 1 .enti e det· goverm· f ascls
costit uito dal
.
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less d ecorat IODS rom ore1gn g-overnmen s, pro esswna po 1 1sussidio dato senza corrisp-e-tt ivo di opera.
11 primo tra i tanti pennivendoli l ca r m a _e c 1e a e _.ua. C<?n.so e c ~e 1:1ceve m gmocc .w a a~os;t
cia ns go the limi t.
,
/
La carità elargita dal Governo con tanta condiscendenza d'infimo ordine che son venuti fuo.ri l decoraziOne ch e g-h da dmtto all umforme da lacche e d al btolo
· There are in the City of Chicago not less than three hundred ,
spesso con arbitrio o illegallita dov'ent rano l'intrigo politico ed il
a negare i complotti e a tacciare di ch e l'accompagna.
·
thousand pèople of ltalian, birth or descent and, wit hin a r eason- 1
favoritismo - è danno che ricade su tutti, poichè, in sostanza,
b~giS;r~o il generale è quel versipelle
E' naturale• il pensar e che il trasfer imento d~l monumento
s
f I d"
w·
.
d M' h '
sono i cittadi ni che devono pagare con ile tasse.
(\l Wllham Randolph Hearst
d '
.
IC 1M ~ noi ci soffermiamo sul concetto etico cristia no della caEgli veramente non nega,' ma dice voluto a l~?erali, di , quel ~enere non poteva ·~ssere ~he ~n insulto
a b le area, inclu d mg the tates o. n 1ana, 1sconsm an
gan, not less than one million of them . They could have contriri~à, che vuole essere aiuto. a chi non può, a chi t rovasi nella im.che in America non c'è un movimen- alla memoua dell Eroe del Due Mondi, come e natmale Il pensare
buted the amount necessary to carry out their pr ojects if t'hey
pOssibiliti.t fisica di provvedere a:ll a sussistenza di sè stesso e de !Ila.
to fascista vero e proprio. EgH lo dice che qualsiasi celebrazione diretta da un cavaliere di S. Gregorio
thought them worthy or appropriate at this ti,me.
fam iglia che gli dipende. Ma chi può lavorare, deve lavorar.e.
in una mani~ra ~le c~e lascia i~ten- Magno, nominato dal Papa, anche se la moglie gli è imp arentata,
-- - - "Wè c-onsfder it- ail insu'it~'to ·tne·1talìatcF~e-t()]l):'~i t an ob·- _ A....q.u.e.st.cq,uwto....n;w;tdLd..ov~re st>Qiale J U !.!:l.lli.e de.U~()verno der~ ç9111e sta gtunto -11 tem.Qo dr o~- non possa esser e sugg~rito dalL'omaggio a Garibald i,. magg·io:re dj
di dare 11avoro e pan,e ai volente-rosi. Lavoro, non dole.
gamzzarlo per non permettere che 11 t tt' . . E . .
t
h ' . "' .
.
ject of char ity at the request of a f eW politicia ns who look f or
Mante nere nei citt'adini eleva ta la dignit à di uomini; ma non
proletariato instauri la sua dittatura U l g 1l 101, appun O pere e l1 pm smce10.
advertisement rather than for patriotism. There are in the City
oscurarvela con l'abito della ca ritll perenne 'c.he è sorgente di o* •:• >:•
•
Nella sua lettera al Barone Ricciardi, Garibaldi scriss·e: " E liof Chicago severa) monuments dedicated to the memory of Cozio, di corruzione, di disfaci mento individuale e 50ciale.
n proprietario d'una infinita cate- minate il p1·ete, indegno e sacrilego profan atore di Dio, ed edificalumbt~s a"?d there is D? doubt that thè name of. t~e discoverer of .
il r~~~~~o e pane ! Binom io sacro. Ma quello, il dovere; questo,
~ na di giornali è un fascista di cento t e sulle sue rovine la civiltà ed il P rogresso. Io sono della r eligioAmenca 1s embedded m the hearts of all · our Citlzens. But when · ~
P
' G\~-} cotte. Si deve a lui il passaggio di ne det Vero. Io sono della r eligione di Dio!" Il Dio di Garibaldi,
any race, for self-pride camoufiaged as patriotism, lower s its dig- 1,. .~ft>..f--'='1
I~..:JJ~~ molte leggi c~e . sopprim~no ce~te l<i- Eimbolo ùi amore, di perdono, di fede sincera nei destini dell'U,.. ~~il-"'
bertà, ed a lur sr deve se tn certt Sta.
't'
'
.·
Il d ll S t 1
· · ·
h t t
nity to the extent of asking charity from the state, it is evidenti ~- ~ ------- ~ - ---- ~ .....-- .....-..- ti l'opinio,ne pubblica si è rivoltata m am a, non p~o ess~Ie qll:e o. e a' a~ a nqmslZIO~e c e or uthat the great majo1·it y of such a r ace is not in favor of an -en· 1 .
·
moralmente contro operai in lotta per r~va ed ass~ss~nava l cos~Ienti . La stona de~ ~ondo e nota e non
t erprise of that kind or of the manner in which i t is carried out J
un pane men duro e un migliore trat- c e mezzo d1 distr ugge ·e Il pas sato. Ma se Sl hene conto del solo
We have persistently requested that aH contl:ibutions and 1
.·
. .
tamento.
, .
pi'esente si trova che dovunque entrano i neri la tir annide subenex,p enses in connection with the erect ion of the mo.nument whic.h /l
Ma tutto _qu_esto no~ ~~ rlguarda. tra. E la lotta incessan te dei liberi contt·o i fanatici non cesserà
Quello che Cl ngua.rda e il modo vol- h
·
.· d '
. h
. d
·
· .• ·
d
,•
was so mercilessly criticized by the h ighest technical board of j
gare con.cui tratta, il proletariato.
c e con la .VI~ton a l colo1o ~ e Pi en on.o msp_naz1one alla. logica
0
the State of Illinois, including such hig-h grade sculptors as Lo,<G. OBERDAN RIZZ )
n proletariato è per lui la classe e dalla r ehgwne vera, che e quella cos1 mag1stralmente r 1velata
r ad_o T.aft, be m_ade public. _T h_e questio_n of propr iety, f r om an ,l Consecr__ tlen'l...e delle Sconfitte. _ La Sarre Ri tol·Ilera'. alla Gernta- Più abbietta che esiste sulla terra, de- da Giuseppe Garibaldi ed immortalata da Giuseppe Mazzini ne11a
t t
t d
t h
th
t d
th th d t t
h
h
~gna soltauto di essere trattata col sua oper a indiment icabile: "I Doveri dell'Uomo".
ar IS l C s an. pom , as no_ mg o o WI
e u Y o s. o~ ow i
nia. _ Un Grave Insulto al Proletariato, _ 1 Fascisti
nerbo e tenuta sempre nella mota
Il
h d
f ·t
t .
d. Ch . 0 •
money contr1buted by the taxpaY'ers of the Sta te of llhno1s and ,
Contro gl'Italiani d'America.
.;... perchè, dice sempre lui, non è intelcon~o1e 1
lCa~ o, c e eve 1a sua 01 una a 11.a pro ezwother t oo generous donor s has been spent.
ldgente e .non ha la capacità di ele~ ne del vaticano, su ~·genta dalla parentela. della Il?-oghe co~ papa
Similarly, we are entitled to know how the thirteen h undr ed
.varsi, come non può aver mai la ca- presente, dovrebbe 1m parare .l'a rte de lla diplomazia, che SI basa
t
f
f
L'autonomia della Catalogna è stata sulla questione della Sarre.
pacità di governa~e. .
.
, sulla segretezza. Se la m oglie è nipote del papa, come egli dice e
'b t d b t
f . th
doIlar s con t n u e y axpayers or -e unnecessa r y r a ns er o di fatto soppressa. Un decreto di Al- Secondo quest'accordo, la Francia . .s. e questo pro1eta1"1at~ mmacCia l fa dire i favòri ch e ha ricevut o e r iceve dal o·overilo d'Italia. sot he Garibaldi monument from one site of 'Lincoln Park to the cara Zamora pone tutti i servizi di s'impegna ili rinunziare alla l)o,~ta d'msorgere per la conqUista del po• .·
. .
.
. .
""
.
other were spent. Th~re was no materia) to be bought and labor pubblica sicurezza del ' generalato di del plebiscito e di permettere che i tere che la classe dominante _ che no f avon ch iesti dal vaticano e s erv1lment e concessi dal governo
. could not reach such a high cost. At any rate, the taxpa yer s -of Barcellona sotto la direzio,ne d•el go- nazi conseguano la maggiore vit to- è la' più intelligente e l'unica capace di Benit o. Essi 'comincia rono con la medaglia d'or o per merito di
th-e P ark District who did not solicit or a ppr ove the t ransfer .of verno centrale .di Madrid.
ria possibile il 13 gennaio 1935, men- di assicurare benessere a tutti - in- guerra solo p erchè il decorato per salvare la sua pelle si arramAlcara Zamona è quel presidente, tre la Gen;tania p~m;noatte ~i pagare stauri ~l f~~cismo.
.
.
picò carponi s ul pallone d'osservazione che era stato colpito dal
the· monumeht, are entitled to know, in a public manner, the de- della cosidetta repubblica che ha ac- alLa Franc1a le mmrere dt carbone n gmdiZIQ del.... gJOrnalaJO sulla ·
.
d .
. "d
t
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l . .
d' .
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Il
t ailed expenditures. It seeins to us that the government should consentito di far fucilare tutti i capi esistenti nel territorio della Sarre.
classe operaia è il giudizio di t utti gli n en~ lCo e s~en eva ~api amen e a suo?~ mvece 1 n m anei e ne a
· t d · b
dehl'ultima insurrezione, e di concerto
··· ,,. ,:,
, sfruttatori. Noi potremmo r itorcerlo navicella d oss erva zwne ch e, essendo pm pesante, avr-ebbe toccab e a lways prepare d t 0 s llOW h ow th e money a pvropna
e lS e- coi' clero-ia s<.!isti lavora ad appianare Quest'accordo capovolge la situa- i dimostrando con fatti che dove am- to il suolo prima e lo avrebbe schiacciato. Ma la cosa più st1,1pìda
ing spent. Taxpayers w ho foot t h e bill have t he right t o demand la via fi l ritorno del regime monarchi- zione, e ri~anda ~d un tempo inde- ~ ministrano_ gli operai le èose ~ro?edo- ed insulsa si trova nella motivazione: " il trascinars i carponi per
full publicity.
•
co.
termma~o ?l co~tlltt<) armato tra 10 no be_n e e 11 pr?gresso fa pa.ss~ g~gan- oltre un'oi·a di discesa precipitosa n el buio profondo, ·etc. "Se vi
.
In the matter of the Columbus monument, ther e were contriForse la monarchia riuscirà a no.r due nazwm nem1che.
tesch1, mentre m tutte le naz10m ove . b .
. f d l' . d 11
d ·r
t
d
l
1
butions from the City of Genoa, fraterna! associations and privat -e piede in !spagna come tante altre ~oi.
Come si sa, Francia e Germania ' domina. l_a classe a cui appartiene e~a mo J?I O ?nt 0,' ei~e. Ed
a. me fl"g.Id_Dd~ po ev~ v_e .~r~ que •
individuals. The Italian govèrnment through i ts consular r epre· te, ma la c atalogna riuscirà ancne 3 s~no due nazioni industri_a li di pri_m'or- Hearst .~~ ~off~e . la fame e regna so- c_ e avvemva 1n otno a ~I. . 1~1 un o~ a . 1 1_sces_a piecipi osa no!l
SI per cor rono poche centmma di metri d1 altltudme ma m olte miconquist.arC> un'indipendenza assoluta. dme. Ambedue hanno bzsogno d1 ca.r- vran_a l mgmstLz.1a.
.
sentative handled the money, Ali contributions shonld be account It
, . 'b bone e la Sarre è uno dei maggiori Gh operai raccolgano l'insulto del O'liaia Ad oo·ni modo la discesa non si p oteva controllare dall'oc1 c t 1
el m_a r~ regtonr,' e: depositi. di q.uesto prezioso min~ra.le. p~nivendolo boicottando i suoi gior- ~upau"te del "'pallone e 'la cosa sola che entrò in ballo fu l'is tintQ deled for, together with that of the State of Illinois. If there was a . :: ~ 0~~g~
.t
f th
t
·
~c e . 1 riVO uzwn~r! soz:to ~ u~n I geolic:llgl hanno calcolato che vi è una ' nah,
.
.
.
.
. .
.
d e fiCl't,. peop)e s h ou Jd k now w h e th er p romo...,ers
o
e en erpnse ctrc:olaziO~e, ~a lo sprr~to rtvoluzJO- riserva di carbone superiore ai 17,.
la propna conservazwne. D~re la medag~la d'oro . a chl. Sl affati~a
1ooo,ooo,ooo di tonellate, La sarre con- La vittoria d'un candidatQ borghese a salvare la sua pelle n el bmo pr ofondo, Ig-naro d1 quel che avvJepaid it out. lf, on the contrary, the amount contribut-ed was lar- narw è ptù vtvo che ma1.
ger than the amount spent, the unexpended balance should be r efina co~ l'~J~azia e_la_Lore~a, altre i è sempre una grande scon-fitta deg'li ne int orno a lui all'inf uori della "discef)a precipitosa", m os tr a ch e
turned to the State of Illinois for the benefit of its taxpayers.
Ultime notizie çlall'Europa infpr- due reg10m ncche_ ~~ n;merah. _n car- stessi elettori che gli hanno dato n r azza di eroismo la medao·]ia d'oro premiò. E con la m edaglia va
It is very easy to apply to t he government for help. Exper- mano che Pierre . Lavai, minist rq bone della Sarr-e e mdtspensabile allo voto.
't l
.
I
t ·"'b
t' . .
l
tt
h .
t l
Id
.
degli esteri di Francia, ed il dittato- sviluppo dell'industria dell'Alsazia e La vittoria d'un candidato fascista lll11 al a penl~wned. . scon Gl'l uen .l pl\aigano ? sco t? a nc_ el. m ques ?:
. k' d .
f
ience shows that patriotism o the most noisy m lS se om sm- re Hitler si sono messi d'accordo la Lorena. Le tre regioni , formano è la rovina morale degLi italiani.
! . 1_cava 1er e 1 a~ re~·?rlo r ' ag-no Imp as o rav10 1 e ~gusctQ
cer e. When i t is blatantly adverti sed, the du t y to g·ive an accountc an{ftidati fascisti ne sono stati elet- noc1 smo a l momento m cm 11 patto del Laterano fu concluso. Fu
ing becomes considerably stronger. P ublicity shall invariably
ti parecchi nelle passate eiezioni e allora che .il papa diventò l'arbitro· dei destini d'Italia e Benito jl
show that promoters contributed m~rely their. wit and charged li_tical sponsor s,_appropt·iated the mon ey w.ithout any considera- quas_i tutti ignoranti ~i questi?ni eco- suo più s er vilè zimbello. Ma il duce v uoi salvare le apparenze
bon of the m ·ent s of t he work a nd of t h e f act th a t we were m
· a nomrche
e presuntuosi.
Il g-uaJ.o
. · d'1 f·a1· Cie
· d ei•e cl1e e,.o•)'1 s1a
· anco1a
· Im
· b evu t o de Ile dott u' ne pa l't t o pat··
not'ISm •
"'iore consiSte
in questo·
che lamagloro ce1ca
. W e have patiently awaited the report on contributions and period of depression a nd needed th e -h elp of t he National Govern- ~ittoria ha dato motivo' alle cricche t riottiche o Iiber tarie ~i un t empo. E gli f u chiamato al potere ~
expenditures an_d feel th_at th~ bes_t possib_le ~ay to _tea ch p eople! ment t o feed _t he ~ungry.
.
.
,
1 c~e . l~ hanno spinti alLa." mang,iatoia don Gennaro per liberarlo da i libertitrii e tradì i suoi compago,i
who h ave mag·m loquent 1deas m mmd to d1g mto t heu· own porse l
Any natwnahty of the s1ze and 1mportance of the Italian, ' d'1mz~ar~ un v~st~ ~ov1m~nto cam- st essi per conser vare la pancia ai fichi . P iù tardi si asservì ai prebefore making suggestions to others is to as_k for a proper ac- ~ would not need charity to erect a monument if one was considered ·panahstlco e_ dt.s rtmt·n~to;rtO. .
ti ch e eg·li g-ridava di odiare nel nome di un Dio che egli aveva si.
· km
' d , peop1e can see f or th emse1ves necessary.
, Th e Km·g hts of C ol umbus alone- 'sh ould have been able ti Per
esemptQ,
m una.
c1ttà dideg-h
Sta- no a quel momento persisten
,
countmg.
I n a case o f th1s
Uniti.
un forte
gruppo
italiani
temente vilipeso, o negato.
whether the amounts cla imed to have been disbursed are reason- 1t o pr oduce t he cash needed to accomplish the purpose. They pro- oriundi. dallo stesso paese è riuscito
Il cercaré di glorificar e Gar ibaldi in Italia, come ha g·Jorificaable and fair. The taxpayers of Illinois, on their part, should know duce or g-ather t he necessary funds to keep o n their p ropaganda a fare eleggere .alla camera stat~le to finora le cose n elle quali non credeva, è un insulto alla m emoria
where their money went. A pl'ivate individ uai h as the rig·ht to do a nd o.ught to protect th eir OWJI dignit y a nd th e name of th eir o1·- un _co~pae'Sano tmber~e. Ques.~ vtt- del Gra nde. Si circondi di t utti i sacr estani di cui ha bisogno. Ma.
·
· own money. B...u t d u ly cons t_1"t u t e d ' gamz~
··· t 10~.
'
E _v.en th ough t h_e con troversy
·
.
tor1avanno
h haintalmente
morgogt1tt che
whatever he cares w1th
lus
as t o th-e d1scoverer
of· ora
giro a raccomandare
ad non cer ch i di far credere che e. ancora un )"b
1 erale come SI. p voelastates or nations cannot. They are amenable to the pubhc and l Amenca 1s Without foun datwn in fact, other nationalit ies w ho be- altri compaesani di ~are· acquisti di mava un tempo. Il console di Chicag·o si è addottorato, come i l
should give a detailed account of proceeds an d expendit ur es. If lieve it was a.ccomplish ed by one of t h eir own race should n ot be t~tto ciò che ?·ccorre loro da. neg-ozian- suo t it olo vorrebbe far creder e, in una sacrest ia ·qualsiasi. Conf . ·~ d' . t ento lui, contenti tutti. Ma i suoi titoli, veri od immag-inarH, noo
they ignore the r equest d~iplomatic steps may force them t o com- forced t o contribute, thr ough taxation, t o t he erection of monu- tt 1c1ompaesdan11·
.
t t h ey b e11eve
.
. d eiOgator
. ,
asClsca. e iSC
LOl- lo ren d on o mag-giore
·
d'1 quello ch e e,
, m
· una reg10n
· e ne
. 11 a q u a le
,
.
.
.
.·
.
m~n s
unnecessal,:f. It 1s
y. t? t h e honor and se incapo
Italia ele governo
società regionali
"pa:eply w 1.th 1t.
Any enterpnse whlCh 1s accomph sh ed Wit h pu bh c money pr1de of a ny race to ask chant y from t h e st ate m the ·e ffort to sane" col pretesto di uccidere neg-li ha rotto noci, impastato ravioli e fotogr afato il prossi mo. Se f osshould be based on two fundament al principl~s. It :;ho~ld_ be
?e- . accompli~h a certain purpose. The r ender ing· of a n appropriate j it:ai i~ni lo spirito camp,~na~ist! co. _r ca~ se s tat o f urbo non si sarebbe f a tto... fotogTafare nell'atto di r icenefit to the generai public and the ma nner m wh1ch It IS ca rr1ed l account 1s a m atter of duty not only t o people interest ed in the P1 di questo gruppo d ltallam on undt ver e la croce di cavaliere dell'ordine di San Greg·orio. E se ha an. . .
. . ' of t h e stat e who ar e r equested
•
dallo stesso
paesecampanalistico.
lavorano per pe r- cora un po, d'l co.mpren d omo,
· pensl· c·1le la pro·f anazwne
·
d l' G art"b a l.Jç• "l
out should be above cnbcism.
A monument,_ or a work of a r·t 'l1 monument b n t to a Il Cltlzens
to l' petuare
lo spirito
should be entrus-ted to an artist of w ell-known reputation on a' foot the bill. 'rhe m oney was solicited and collected by the ve1·y
Ma la vittoria del loro candidato è da · pa rte sua e di altri sacre stani meno illustri, anche 'se ugualmodel select ed from those offere d in a fair con te st. The monu-1 agent of the Italian Governm en t in Chicago in compliance with 1 stata determinata dal loro solo voto? ment e crocifissi da don Gen nar o di Sa voia, è fuori posto. Farà riment to Columbus is a artistic weakling and a veritable insult to l duty. If h e fails to- ans\ver the r equest shall be placed with his f~n ~ono s~ti gb'i; aliani ad elegler- dere anch e i polli e dannegg-erà considerevolmente la b ottega. Il
art. A friend of the promoter wa s selected outright to per form Govem ment .
.
·
~~~ta ep~:~ens~~e~ a campagna tso- rluce ci o·uar di dentro, se può farlo senza il pericolo di avere t irathe task. It is evident that 'the committee, if there ever was one,
If there ìs nothing- to hide in connection with a n ent er prise Ebbene, dato che loro desiderano t i p·Ji orécchi dal suo padr one del vaticano, e si ricordi che t ut t i i
acted without re-gard t o the propriety of its action s: T he condein- of the kind an accounting sh ould be cheerfully r·e n da·ed. If ther e fa~e t ;ttto. da loro e pe~ loro, che gl'i. n odi vengono p r esto o tardi al p ettine.
·
nation of the monument expressed officially by the Board of the is no èompliance with the r equest, t h e state should force th e issue. tpah~1 or~unbdbl dad o~-m a ngolo cteu_a
Il provocare. la reazione anche nelle colonie, che non si occu. ·
l· h
d 1
k t h h d b
b 'tt d T
,
d h
t T
h
· f
f th
l f f ·
emso1 a 11 a an onmo a1 loro c1estl- pano che del loro benesser e ed amano la patria di orig·i_ne, che alState of Ilbnols, to w uc -~o mo e Ol' s e_ ~
a
een su mi e . axpay ei s an . ones Cl lzens w o are m a.vor o . e ru e o all' ' no, anzi agiscano in modo che rimai1- t ri impunemente e stupidament e vituperano, non portera che frutfor appr ovai, is the best ev1dence of favontlsm. Had t h e a pprovali play, deman d 1t . A nd th ose w ho are so requ ested should comply 1gano i~olati e ri~otti . alla semplic~ ti disa st rosi. Se ì cavalier i di tutti g·li 01 ·il i n i ...,olitici 0 r eligi4>"- Ì,
of the Board been soug-ht, the contempla~ed monument would cheerfully.
.
es~re~srone nu~erl?a dr poco meno d~ aman o m ostrare la loro on està, diano i conti del monumento a Co·bave been disapproved The State of Ilhnms at the r equest of poFREE M A N
1 duèmtla votan~r. St ~~drà se da soh
•
'
·
J potranno combnw.re p1u nulla.
lombo. E' tem po di f arlo.
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IL RISVEGLIO
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cora scarsi. Ma se sono scarsi per es. spondenti, di farci avere in tempo le
GLIAGENTIDEIL
"•~~~•~
•
.
1 .. -.- - .
!loro belle corrispondenze delle loro
lUl
Fra essi, vi sono di quelli che ar- località; ai Poeti, le loro mag·niftche
11!1
rangiano' pochi giorni di lavoro setti- poesie di attualità ed agli Agenti, d ì
voungs·
9IJ
~ manalmente. E non diciamo ~he ci de- f~rci. av~re qllil:n~i più abbo_nati nuo: town, Oh!o e dintorni;
Independent
+ Cleaning, Pressing, Dying,
~.
von~ dare tutto quel che Cl devcmo, v1 g·h s1a possllitle, affinche anche 1
~
.
,
,
1m ma qualche doU~ro lo possono anche nuovi_ avrann~ campo di gustarsi il
Angela D'An'lico, per Cleveland, ~ . Repail·ing and Remodeling
ltalian Weekly Newspapet·
··=·-·=·-· =:= •.•=,•-•.- :.:;= :t,·=····= ··· = · ··=-···;;;;;;:-·=:·:==:·: /riservare pet< mandarlo a noi, spe- bel GIOrnale d1 Natale.
Ohio e dintorni-;
cialmente ora che dobbiamo affronEsso sara pubblicato con la data
UNA GRANDE ESPLOSIONE se deve continuare a funzionare o si tare. le grandi spesa~e per_ mettere del 22 Dicembre, ma uscirà qualche e ~~~:r"~~~ Di Loreto, per Erie, Pa., •
Publtshed by
SEGUITA DA INCENDIO
deve abolire ~uel trattp di ferrovia fu?~l il Numero SpeCiale .d1 ~atale: giorno prim~. affinchè i ~ettor_i ~vran
Andrea Zavarella, per Buffalo, N. +
della Erie Ra1Iroad Company che da Ess1 potranno fare, . un b1cch1ere d1 no campo d1 leggere gli avviSI comIL RISVEGLIO PUB. CO
:
DISTRUGGE
UNA
Dunkirk va a sboccare a Salamanca. birra in più tutte le se1'e ed UN DOL- merciali, e così sapranno meglio do- v.• e dintorni.
47 East Second Street,
CASA
Se sarà .abolita l.a vicina Sheridan, LARO per IL RISVEGLIO.
ve recarsi a fare i loro acquisti per
Domenico De Nino, per Yonkers, ~·
Panfilo Pizzoferrato,, Prop.
DUNKIRK, N. V.
perdJerà quelila piccola Stazi;oncina,
S~g-nori Agenti, fate il vostro dovere le Fe_s~e _di N~ta~e. Perciò, quei ?oro- N. Y., e dintorni.
Salvatore Di Pillo, per Hartford,
2100'West Lake Street
merCianb Ital!am che hanno solito a
I due arrestati rimandati alla che per anni ed anni, è tornata di ogg-1 stesso.
Phone: 4828
--o-dare. il loro avviso, son? ~reg-ati di con n., e dintorni.
i
MELROSE PARK; ILL.
Grande Giuria - Si cercano i grande beneficio a quella popolazione
colà residente.
··
QUEL CHE AVVIENE NE'U.~A farci tenere la loro cop1a m tempo,
complici in questa spiaceSUBSCRIPTION RATES
--o-VICINA FREDONIA
afftnchè avremo campo di ,prepare
vole impresa
0
GJ.. 0 COMUNALE
. l'avviso in parola, ed inserirlo in . Se volete comptere un'opera~
One Year .....................................................$1.50
,
IL C NSI I
Cosimo Gug-ino, di anni 70, il quale l detto n~me~o .s~eciB;le di .~at~e. . buona, mandate a questa Ammi- I
Six Months ................................................$1.00
Sabato scorso la mattina, verso le
A'PPROV A LAVORI DI
mori Sabato scorso nella casa della_! I Protess10mstl, gl! :uomm1 d affa_n!
nistrazione
l'importo
del
vosti·o
i
IL
TEMPO
FREDDO
2 A. M. la popolazione abitante nel
FOGNATURA
propria figlia Signora A . Granata, sita potranno .~ra~mettere 1 _l~ro m~ssa?g1
JOSEPH B. Z,AVARELLA
West Side, e precisamente nei dintorall'angolo di Eagle & Union sts., fu di Aug-uru a1 loro A,rniCI e ~llenb a abbonamento al più presto possli·,
ni di Canary St., fu svegliata di soLunedì scorso la sera, il Consiglio seppellito pochi giorni dopo la sua mezzo de _II;- RI~VE,G~IO d r N3.;tale. bi!~.
Editor and Business Manager
Esso è i nviaggio verso noi. Pier.
prassalto da una forte denotazione.
Comunale, si riuniva straordinaria- morte ne1 Cimitero di st. Joseph in
Con anticipo, rmgraz1amo t~1tti co.
ciò ordinate il Famoso Reading
Lo scoppio era avvenuto nell·a casa mente alle 7:30 P .M. per discut~re Fredonia stessa.
'
loro. che. co-?pe~eranno con n01 per la
Anthrat:ite Carbone e sarete
segnata col numero 423 Canary St., di intorno .ad un progetto di lavoro, osLa cerimonia·religiosa fu svolta nel- b~ona nuscrta del bel Numero Speconfortabili Chestnut size
proprietà di certo Thomas Murino, sia per costruire un la voro, di fogna~ la Chiesa. di St. Anthony.
cmle di. Natale.
$12.90 per Ton - Netto - vi
Satttrday, December 1st, 1934 ma abitata da Angelo George, un tura al Point Gratiot.
- - o -sar·à portato pronto.
~
~~ giovinotto di anni 26, il quale nell'oSi tratta <ii una fognatura eli cir::: - ·
ra che avvenne lo scoppio in paro·j ca 4,ooo palmi lunga, per cui si vuo- !
,:, :::
.
;
l CCO
OS
H. F. SALHOFF LUMBER
"Entered as second-class matter la, seguito da un vorace inc·endio, pel le venga a costare la bella somma di J Una barna a due piani dietro la
Aprii 30, 1921 at the postoffice a.t quale i pompie.ri dovettero combat- $40,000.0~.
. .
.
. .
\ casa di Mrs. Lucia Gugino al No. 64 City - Am ico ed Abb?nato - Abbia' & COAL CO.·
Dunklrk, N. Y., under tbe act of tere da Ieom, per _no~ f~rlo yropa:
I nostn lavorato.n Impiegati pres_- 1 Orchard St., f'! presa d'~ssalto da un
m? dato pubblic:>Zlone alle vostre Dwell in the future, not in the paat.
219 Deer St.,
Dunkirk, N. Y.
March 3, 1879."
gare al,Je altre abrtaz1pm adracent1, so la TERA potranno stare ~llegn, 1 vorace incendiO Domemca scorso la
prime due, perche le trovammo che
• • •
si trovava in casa di amici assieme poichè questo progetto portera loro, mattina, verso l'una A. M. e ridotta
dicevano certe verità le quali il pub- TJle most Iearned are th.e mozt modest.
l alla sua moglie. "
qualche piccola entrata per festeg- ! un ammasso · di rovine.
blico aveva ben diritto di sapere.
• .• •
~~.!~·~
.---------.,...--------;
I pompieri e la polizia scoprirono giare le prossime Feste di Natale.
Si vuole che l'incendio sia stato, cauMa questa terza non va. E' troppo T'· . k · htl
d
'Il t · ·btJy
1
LllD
ng y an you WJ ac l'Jg
. •,.,_·--·-"~·-·-..- -..-·-·--~~·
che i mobili erano stati bene inzup- - o --sat<r da un bonfire lasciato ad ardere
perosnale ed il no,s tro giornale, ri• • •
patì <l:i . gassolina e _poi dato fuoco. PER CHI DE,VE PRENDERE nelle vicinanze .de~la barna in parola,
tenuto molto. serio,. non si potrà
Da qUl rl forte scopp1o che aveva atLA CARTA DI CITTA·
per cui i pomp1er1 ebbero un bel da
prestare a~ g 1oco dr dare sfogo al- Adverslty lntroduces us to our !rlend!.
territa l'intiera popolazione.
" DINANZA
fare, prima che arrivassero a prendela vostra bile per·sonale. Vi consi• • "
:n
RILI O
/ Quì cominciarono i s ospetti della
re il controllo del fuoco stesso, che
gliamo di recarvi nei loro locali, al. Study the stars and yòur worries will
Direttot~i di Funerali
EDWARu PET
~
polizia che senza per-dere t empo si
produsse danni ammontanti a varie
Iorchè essi, (quegli scugnizzi come
seem p.uny.
J portarono Angelo George dentro .. E
Lunedì prossimo, 3 -d~l corr. mese centinaia di dollari.
voi li chiamate) terr~nno la loro
• • •
Avvocato italiano
e Imbalsamatori
2
.
,
. dopo a verlo tenuto dall'ora dell'm- di Dicembre, dalle
P . M . in poi a
riunione, domandate d1 essere am- Without pain we should not l' cognfze
Civile~Penale e Cr1mmale
cendio, s·i no alle 11 P. M. del Sabato Fredonia si r echerà il Giudice della
···
messo, e se .hanno il corag·bo·io di
pleasure.
ÈRIE . p A. sera, ottennero da lui -- dice la po- Corte S uprema per conced ere l a Car - ,
':' ':'
·
/ ascoltarvi, gli potete spifferare sul
,. ,. ,.
1lizia i08 Com~Qerce Bldg.
·
una compl-eta confessione, ta di Cittadinanza Americana a tutLa macchina venditrice a utomatica
muso tutto quello che pensate di
90 C"'hing St.• F•..onio, N. v.
-~-,..,..-"""""""..,....._.,..,...-..,...._,.,...,. nell.a quale si accusava anche Thomas t e que 1!.e p~rs?ne I'don ee che ne han · di sigarette, che fu rubata ne1l_a scorloro. Ma noi, ci dispiace, no,n pos- Study your own faults before you cor·
Murino, proprietario della casa di- no fatto nch1esta.
sa settimana al Village I nn, e stata
siamo prestarci al gioco questa voll'ect others.
Telephone 180-J
!
strutta, il qua1 e però, a bita coi suoi
Gli interessati ne pren~ano nota. ! trovata nel·la barna: di Mr. John Lata. Ciao.
• • •
Dairy l geru'tori a l N o. 311 Co l um b us St., e f u
- o - · -·J sco la m
· V an B ur en Road ·
You're in the WJ'ong when you bave to
Aperto di Giorno e di Notte
Wheelin'l, w. va. _ ·G. Spiguzzi _
anch' egli arrestato e rimesso in liber- LA ELIMINAZIONE UEI PAS· l I ladri, rubata la macchina, se la
Vi asSicuriamo che mai r icevemmo
li e a.bout it.
l
_.c,.._,n......,., ._.,.,..,...,,....,_.,,__..,~,~~~--•••
tà sotto $2000.00 di bai!, dopo aver SAGGI A LIVEI;W SARA' / portarono in quella barna, e dopo ala lettera di cui ci parlate. Molti
Crudo ·e Pastorizzato
a nche lui - dice la polizia --:- fatta la
UN FAT'fO COMPIUTO
verla ':'uotata .dei soldi e delle SigaaLtri si lagnano pure e ci dicono
rette nmastev1, ve la .abbandonarono.
di averci scritto, mentre noi non
La.tte, CI'ema e Burro-latte sua bella e completa confessione.
COMPERATE
Nientemeno che hanno raccontato
•
to
abbiamo ricevuto. nulla. In questi
1 La polizia indag·a per rintracciare
IL VOSTRO
BARBIERE
Pe1· Qualità e Servizio
alla polizia che essi avevano complotIl pr<fgetto andrà m effet
l il ladro o i ladri che commisero queultimi tempi ci si stanno smarre·n l
VESTITI
...
tato di voler far saltar~ in aria la cadurante il 1935
i sta astuta rubatina.
do molte lettere, che per lo passato
Telefonate: 4025
SWING
sa, per collettare, il George, la som. l
- -o- non ci era mai .!luccesso. Abbiamo
domandato alla Posta, e ci è stato
Dunkirk ma di $1200.00 su una poliza di as- n tanto discusso progetto della ell- IL RISVEGLIO SPECIALE
107 E . .2nd. St
Se volete un buon taglio di CaConfezionati in modo corretsicurazione per la furnitura, mentre minazione dei passaggi a livello sulle
DI NATALE
risposto, èhe tutte Ie lettere a noi
tissimo - capaci di accontenpelli e rasa la. b~ba con cura,
il Murmo, la somma d i $4,000.00 sull<a tracche che dividono la città di Dun..
indir izzate, ce le hanno sempre fattare tutti i giusti.
poliza di assicurazione del bungalow kirk in, due parti, sar_à ~se_guito ~uAnche_ ques~'an~o, seguendo la noto recapitare. Dunq~e, a chi d?bbia-~
venite da noi
che era stato fatto assessed per so H rant~ l ·a nno _19~5, p01che 1l ~eryiCe stra anhca ab1tudme, per Natale, re·
mo credere? Se s1 tratta dJ cosa
LATTE
$700.00.
~ubhc Com~lSSioner, questa ehrnma-~ ga1eremo ai numerosi lettori di 9-ueimportante, scrivetela di nuovo,
puro e fresco portato a casa
Per far fare tp.le lavoro, avevano in- zwne la ~a mcLusa nel suo progetto sto giornale un "RISVEGLIO" IllU·j queli!a notizia, e mandatecela. Ve-~~
vostra tutti i giorni prima delgaggiato due esperti incendiarii di del prossimo .anno. .
. .
. !strato a diversi colori, ricco di noti- 1 dtamo se ci sarà recapitata questa
CRISE ·BARBER SHOP
le 7 a. m. Ordinatelo da
Jamestown, che ne -A ngelo George e
Potranno anche tro,vare altri ca.vii- \ zie di articoli òi attualità, di novel- j volta. Ricambiamo i vostri cari sa.
87 East Thìrd Street
34 East Fourth Street
l
ne Thomas Murino sanno il nome - li, come per i1 passato, per allungare Ile, 'poesie e di un formato volumi noluti.
William J. Fellinger
ma: che la polizia ricerca attivamente ancora l~ fa:ccenda. Ma ~tante ad un so.
Rochester N. Y. _ G. O. Rizzo _
DUNKIRK, N. Y.
DUNKIRK, N. Y.
Phone: 804 - F 21
- ai qual>i avevano promesso la som- messaggro riCevuto .dal C1ty Attorney l Quelle persone che vorranno guAbbiam'o ricevuto la vostra con 1: . . . . . - - - - - - - - - - - - - - . . :
m a di $200 .00 a jobba finita .. Inanti- Mr. Albert J. Foley, detto lavoro d~-lstarsi la lettura di questo bel:lissimo
l'importo dell' abbonamento dalla
..-~-----.,..-.._.-.,_.....,
·; '
cipo gli avevano data la somm di vrà essere cominciato durante la pn- numero Natalizio, non dovranno farDe George Barber Shop. Grazi•=: ad -~~-- •:.,_,_, _ _,_,_,_,_,_,_,_,_
$80.00. 1
ma parte dell'anno venturo.
si sfuggire la bella o,c casione di abentrambi e ricambiamo i cari saN • G
t•
• p
•·
•
Questo è quanto ba rivelato la poIl grade separation engineer H. w. bonarsi in tempo, affinchè per le .F eIuti.
Telefono: 2756
01 l'aren Iamo l
rezzt
lizia, la quale assicura che è la piena Brunn, ha assicumto. che egli ha esa- ste di Natale, a vranno l'opport u ità
Bassi
· d
t t' S
tt
d 11 N
Boston, Mass. - J. Luppino - Abbia.
confessione fatta dar ue
arres
a
l.
e
minato
il piano so omesso a a
ew
di
pot
erselo
r
iceve·re.
Se
voi
.
comperate
qualsiasi ar' I a York Centra! R a1·1 road , e d h a f a tt o
mo ricevuto, la vostra contenente
o è falso, Io acc.e rt era
Anche coloro che si stanno ramticolo nel nostro Negozio e neil ciò è vero
· g1a
.. i 1 suo .rapport o a 11o State Public maricando di qua1e rega1o d ovranno
l'importo dell'abbonamento.
Grazie
· a M ayvt'li'e ne1 prosstGrande G iur1a
t
lo stesso giorno voi s'copra'te che
·
e r icambiamo i cal'i sa1u i.
mo termine di Corte, s u 11 a quale 1· Work D epartment , aL ch e oeg1·1 a p pro- mandare ai loro cari, smno
esst· conTutt o ciò che può a bbisognare
in altri negozi in Dunkirk lo
DUNKIRK, N. Y •.
due arrestati sono stati rimandati al- Va" tale piano per come è statod ~f" ·giunti o amici, noi raccoma~diaM di , ,,.,..,...,_,..,...,..,""""',..,.""""""'"">JV""'""'
pér guarnire una casa
stesso artico•lo si vende per mel'hearing di Martedì scorso la ma:tti- p.r ovato dal City Engineer e
a a abbonarli a IL RISVEG:L O.
anChi' a ·mezzo del vostt·o !rl.OI'Ilalf d
na.
.
Giunta ·Municipale. La Eri.e Railroad dando $1.50 a questa Amministra~
Furnlture di prima classe
no prezzo, no1 v 1 r on eremo 1a
co •
differenza In contante.
Essi intanto si trovano i~ libe1:tà Company, 'dovrà eliminare i seguen" zione, noi ci prenderemo cura di f ar. le non VUOl fafVl· sapere s-he
"
a prezzt· baBSI·
U
prov:visoria, sotto $2,000.00 d1 cauz10- ti passaggi: Leopard , & Dee.r Sts., e gli arrivare il giornale per tutto sa ha in vendita, è segno che non
Diretwre di Pompe Funebri
FIORI PER TUTTE LE
. ne crasuno.
..
.
.
Park & .Washington Avenues.
/l'Anno.
. . vi vuole nel proprio neg-ozio. PerW RUECKERT & -SON'
A ngelo George si è già assicurata
n 1935 non è Iov-tano a venire. Ed Avvertiamo i . nostri Coll_ab~rato~J, ci'0 statevene lontani e fategli
JOHN A. MACKOWIAK
OCCASIONI
la valida difesa del vaLente Avvocato allora r iconteremo le pecore.
l di farci t enere l loro ~~gmfi? 1 scn!·
·d , l
·
. l . bb.
t9 Rug~tleiil St., Dunktrk, N . Y.

lIL RISVEGLIO
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LaLakeNocstraitoyttimE
__axBpirroa

voi abitate e vineiconta
paesinumerosi
limitrofi, abIL
RISVEGLIO

U

n giorno 10 del corr. mese di Di· bonati, ai quali è già scaduto l'a.bbo-

namento. Potete voi a titolo di preghiera fare loro una visita e r.ammentargli che facessero il proprio dovere
e pagare l'abbonamento a questo giornale?
Noi sappiamo che i te~pi sono an.

rt

in Bottiglie . .

O

cembre, avrà luogo in Buffalo, allo
State Office Building·, al No. 65
Court St., dalle 10 A. M., in poi, una
conferenza di persone interessate, ufficiali della Comp!:l(gnia e Public
\ Service Commissioner, per stabilire

:;t~~U.e J:r!;~·

Ill

~
·
. . . .••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••• • ••• t •

N

Signori Ag,enti: Nella città

268

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una CaBlo
sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito.
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso de•
depositato.

Q

U

~~~~~~~~~~~~~~~~

UNA PAROLiiA• AGLI

Sam Drago.

C

GEO . .TESSE, Prop.
Phone 2783
207 Robin St.
DUNKIRK, N. Y.

connaziona~e M~.

1

A

GR~ENHOUSES

nostro

·f

Y

ll
l

JESSE'S

Jon· n A. Mackowl"ak

R

John W. Ryan
Tailor

BOUQUETS PER SPOSALIZI,
BATTESIMI, FUNERALI, ECC.
Prezzo Giusto - Sodd isfazione
Garantita
·

ll

DoJI.aro

TA

U

Fred Koch Brewery
17 W. Coul'tney St.

(Sin da) 1888)
Phon.,: 2194 .

Dunkh·k, N. Y.

H

AU
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ll
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Gterra 8i l'rezzi Alti
N oi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni colore, per tutti i membri. della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borse.
·
'

l A. M. Boorady & co·.
Fateci una visita al più presto possibile.

A

s

MAN'S HOME

ls H1s CAsiLE .• -.
l·

Voi potete aumentare l'attrazione della vostra casa mediante il cambia·
mento delle brand new sid'in g con le Continental Arts•t r ip Shing•l es ad un· prezzo nom inale.
Le Continental· Artstrips sono particolarmente adatte per re-s iding allorchè ben messe sono bene attaccate l'una all'altra, prevenendo ogni
p oss i bill;i~ di far penetrare acqua o "eve nella vostra abitazione.
Continental Arts.t r ips daranno alla vostra casa le sidìng permanentemen·
te - eliminando anche l'alto costo del bill per la pittura. Esse sono resistenti al fuoco, e se usate su vecchi boards, voi otterrete addizionale in·
sU!Iazione - mantenendo il calore della fornace dentro nell'inverno ed
il calore del sole fuori nel<la stagione .
.La bellezza che aggiunge, la qualità resistente a·l f uoco e la doppia insolazione provveduta dallle siding con le Continental Artstrips accresoerà
grandemente \'opportunit<à d i poter rivendere a buon prezzo la vo.s tra
casa - ed una ver>a ed importante considerazione.
Pe·rchè non domandate schiarlmenti circa le Continental Artstrip
Shing le - vedete questi distinti disegni in molti bellissimi suoi attraen·
ti colori.

·The Home lmprovement

oofing Co.
97 Rohr Street

Rochester, N. Y.

P. O. BOX 190, DUNKIRK, N. Y.

· 81 East Third Street
Mario wl1o as "T he Child" 1n Ravel's opera "L'Entant .et les Sor.
tileges," (above). resembled herself at the age of five (right).
By MARIAN SAUNDERS
Atuerican aud iences, tbe motion
A M r<:HICA has Lransformed t!Je picture a.nd new discoveries in the
.
opera star. Peti te grace has re science of d!eting. Starch. scien· (
-plar.ect buxom bil\ows
Unless a tlsts ha ve discoverect, ls apt to
s i nge 1 is willing to cantine ber ef barro the voice, and so spinach ha.s
· Forts to tbe beavier Wagnerlan t·ep laced spaghetti OD the ope..a
rol es. she must 1vatcb ber ca.lories. star's menu. Fattening foods are
gnard her figure aod piace herself taboo.
iu tbe lla.nrls or a beauty expert,
American aud ien ces, beiug of an
~~11eena Mario, soprano ot tbe lvlet
llltenseJy practica.l turn of mind,
ropo 111an Opera Company In New demand tba.t tbe1r opera stars look
thei r parts. They want a wisp or a
\'orli. revea.ls .
Herselt a star at tiJe opera and giri as tbe pathetic Butterfly, a rraii
t he author or tbe new mystery, and delicate Mimi In La Bohème.
"Murder al th e Opera House. " Miss 1.1k e the music master in Grace
M'a no in the last two yea.rs bas Muore's picture "One Nigbt of
p1·oduced l'rom amo ng ber puoil~ Love," they want to see "a Carmen
two new [)rima rlonnas for tbe Met wllo weighs less than tb.e bull."
l:ly stressing pulcbritude as well
ropolil:ln. Rose l:lampton a.nd Helen
Jepson None of the three has the as ta leut, the motioo picture ha.s in·
t1·aditiOt1al "opera figure." Wilh e1·eased tbis emphasis-..,on tbe visu·
Bori , Pons n.nrl Moore tbey set a al Radio, Miss Mario adds, has not
new so•l e l'or opera t le 'singers
countentcted the intl uen ce of the
Mtss Mano rect• ntl y startlt-rl ner mot ion pict ure. Herself a rad io a rt·
frl eude by he1 eluse resemb lau ce ist wbo !s heard over tbe air on
to herself a t tlle age or tlve when Sunclay ulgbts, sh·e poiots out that
~he played L'F.uratot 111 l{avel's op people want pictures of Lbeir fav·
era "I.'Eurant et leB So: tiiPge~"
orites. a.nd go to see them lo thea·
Th~ r·hRn!(e in slyle
thls srHr\terR Arneri('a has Rlreamiined tlle
IJ~llevE<s, la due to tbe temper ur 1opera star.
Quée na

-::-

DUNKIRK, N. Y.
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TRASPORTAZIONE . l
Autunnale ed Invernale
1
Voi Volete RISPARMtARE MONETA
Voi preferite BUSES MODERNI .
A Voi piace SERVIZIO CORTESE
Voi desiderate DRIVER SICURO
Voi Volete un CHAUFFEUR
Voi VIAGGERETE via

Buffalo & Erie Coaches
Buffalo & Erie Coach Terminai
West's Corner Store- Centrai Ave: & Jl'ourth- Phone 2513
Harper Drug
301 Main St.
Phone 2401
Momoe's Store
.341 Main St.
Phone 2135

'l

l
ll
l

l
l

l
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IL RISVEGLIO

---~.~================:!!c==!!!!i-a~=
nostro Signore Gesù Cristo.
Le quattro dame dinotano Maria
con le tre donne che visitarono il s.
Sepolcro.
·
I quattro re mi significano i tre
Magi che dall'oriente vennero ad adorare il re incomparabile, cioè Cristo appena nato.

venivano invece, a fiotti. i pensieri, ma
sentì che doveva parlare, .che non doveva andarsene così: e se Dio volle,
cominciò:
- Compagni sfruttati! Io mi trovo qul trascinato daM'amico Tempora. Se avessi saputo prima che .dovevo essere condo,t to quì non ci sarei venuto; ma giacchè mi ci trovo
Ogni qualvolta che vedo' l•e carte e voi vo}ete che dica due parole, è
Definisce il governo di Washington RIDUCE IN FIN DI VITA LA corse varie squadre di pompieri che
sono riuscite dopo un lungo lavoro,
Era un giorno di festa, e come era dusse dal maggiore, narrandogli il a fiori mi viene in mente che il Re- bene che parli.
S.POSA A COLPI DI
una "gang" di politicanti che
a domare e circoscirivere ·le fiamme. costume e dovere che i soldati anda- tutto: il :maggiore acceso di sdegno dentore, invece d'ess~re incoronato
- . Gloria al Signore!
ha portato la nazione all'inFORBICE
Tuttavia setne case sono andate in- vano alla messa accadde che men- contro costui gli disse: Come tu ar- di fieri fu · coronato di pungentissime
- Al<leluja!
ferno. - E' pronto a dare
. teramente distrutte insieme alle tre un Reggime~to Prussiano era in disci in .chies.a !ene.r .ca~te .da gi~o- spine.
- E' bene. che parli come la sen<le dimissioni
NA POLI - Nel comune di Pago, scorte grap.arie; 14 famiglie sono ri- Chiesa uno dei soldati invece di co in mano mvece d1 labn deVoti?
Vedendo picche mi fa meri1oria la to e non come vorrebbero i vostri
presso Avellino, avevano ·contratto maste senza tetto.
prende'r e in manQ qualch'e· libro di el;Jbene domani passerai. p~r dieci giz:i lancia, i chiodi che trafissero il co- capi che io parlassi.
HOT SPRING, Ark. - Il Sen. Huey matrimonio da pochi giorni i g iovani
I danni ascendono a circa 300,00Q devozione oppure niente, si levò d1 d1 verghe fra 200 uom1?-1· Allo~a .11 stato mani e piedi dell'adorato noE alzò la voce:
Long ha attaccato violentemente il Francesco e Carolina Nappi. Ora la lire.
tasca un mazzo di carte da giuoco, e soldato rispose al magg10re: Le1 d1- stro divin Rcdentor-2.
, - Voi ·siete delle vittime, delle po,--o-se ne s1J~tte ad osservarle ad una ad ce bene che il luogo è santo, e che
Vedendo i . cuori mi rammentano vere vittime che perdete del tempo
governo centrale di Washington. ed sposa è stata .r invenuta nella sua abiha dichiarato in termini vibrati che tazione agonizzante, perchè ferita da TRONCO UMANO RINVENU- una.
ognuno deve attendere alle sue me- il g-rande amore di cui arse Gesù mo. ,pregando per un esser~ supremo che
la Luisi~na è. ~ronta a separarsi da- · B2 colpi di f0:rbice. Date le penose
n sergente vedendolo, gl'impose di l ditazioni, come pure io attendevo al-. rendo per noi.
non e_sisb;,, per conquistarvi un paragli Stab Umb. Il Senatore ha ag- condizioni in cui versava non è stato
TO SULLA SPIAGGIA DI S. deporle, ma il soldato nè rispose, nè le mie.
Vedendo i quadri mi danno a . CC\- diso che gli sfru~ta~ori godono_ s~
giunto che il momento in cui il
possibile apprendere notizie precise
PIETRO VERNOTICO
obbedì e seguitò la sua meditazione
Non basta ciò per iscusartì (disse noscere che la chiesa si dilatò per questa t.erra.... V01 s1ete delle ':lttl•
1
v~rno federale do,vesse concedere l'in. intorno al tragico fatto.
sino a tanto che la messa fu bermi- il maggiore), preparati intanto do- tutte ~e quattro parti del Mondo.
me dell1gnor~nza,
della supersbziodl~end~nza allo. Stato dalla Luisiana,
La Nappi ha p~tuto appena dichia- · BRINDISI - Sul .macabro rinve- nata.
mani a subire il castigo annunziato.
. .
. ne, del fanatismo. Se volete un pagh altrl 47 Stat1 avanzerebbero la me- rare essede stata f•erita in taL modo mento di un tronco umano, fatto
n sergente. sdegnato da un tale afAllQra il soldato ripigÙò il mazzo.
Dl plù osse~vo che nelle . car~e v.• radiso, debellabe gli dei dal cielo e
dal mantQ il quale si era poi dato alla da alcuni pescatori, sulla spiaggia fronto, termmata la ~ssa lo con- di carte dalla tasca e disse a l mag- son? 366 punti, 366 sono 1 gwrm dalla terra, unitevi agli altri sfrutdesima.proposta di separazione.
Il "Kingfish" ha lanciato questo fuga. Egli viene attivamente ricerca- di San Genn·a ro, del vicino comune
dell anno.
,
.
tati nella lotta contrQ il nemico coattacco in seguito aLla decisione del to.
di San Pietro Vernotico, si hanno anni 18, contrariato nel matrimonio giore: Ecco la m'ia difesa, facendo ad
Il tota~e d un n:azzo di c~.rte è 52 mune. Mentre voi pregate, mentre
governo <ed ha dichiarato ·che 1.1. lui
---'0-oggi notizie più dettagliate e che pro- con 111. sedicenne Silvana Rosa, l'ha una ad una la sdeguente spiega~Jo~r e 52 .sono le settimane dell anno.
voi siete riuniti qui i lupi rapaci vi
non importa nulla ciò che si decide
vano ~·esistenza di un efferato delit- uccisa, sparandole . una fucilata.
Qualora io ve 0 un asso, ri e 0
Le figure sono, 12 e 12 sono i m ..- divorano .
'
. t on. L a L UISJana
· ·
· gra- LA CONDANNA DI UNA GIO- to i1 qua1·e nmane
.
a W as h mg
e, m
pero, avvo!t o ne1
Ecco come è avvenuto il fatto: Il che v'è un Dio solo Creatore del ci<~- si dell'anno e i quattr.o .colori shrm~
-_ Glo·r·,· a al Sl'gnore!
fidanzato ha invitato la giovane in lo e della terra. ·
ficano .le quat~ro stag10m.
. .
_ I lupi rapaci s'aggirano nelle
do di governarsi da sè indipenden- ·VANE CHE AVEVA UCCISO più fitto mistero.
temente dalle disposizioni del goverIL SEDUTTORE
n rinvenimento di cui vi demmo casa per consumare insi,e me a lei u- Il due, mf significa che vi sono due Le .bestemm1e che mandano 1. gJ~o- vostre case, e vi spogliano, e v'.affano federale.
ieri le prime notizie è ~vvenuto men- na frugale merenda, ma quando i ge- nature in Cristo, cioè divina ed u- c~t.o.n mi ricordano qu~lle ~he 1 G1u- mano, e vi dilaniano .. Ma la colpa, la
In materia di credito - . ha detto
AVELLINO - Il venticinquenne tre alcuni pescatori tir.avano St1lla nitori sono usciti per il consueto la- mana.
dlCl mandavano a. Gesu Cr.1sto.
vera colpa, sapete di chi è? ... La coJ....
il Long - i titoli di credito emessi Raffae1e Piemonte dopo di aver-e con spiaggia la rete nella quale era ri- voro dei campi, il Crocioni, in un atIl tre mi . significa le tre persone
Il denaro che gmocano s1gnifica le pa è tutta di questi falsi pastori,
dalla 'Luisiana hanno maggior valore lusinghe ottenuto i favori della ven- masto impigliato '}li' resto umano. Il timo di follìa, ha ucciso ~'infelice ra- ed un solo Dio.
30 monete per le quali fu da Gm- tutta di loro! Perchè no.n dovrebbero
di quelli emessi dal governo centr ale. tiduenne Raffaela Zavolino, da Ce- sostituto procuratore del Re di Brin- gazza. Quindi, preso dalla disperaIl quattro, i quattro Evang'e.listi, da vendut?.
.
.
insegnarvi di soffrire senza ribellarLo Stato conduce la sua a.mministrà- sinali, l'abbandonò. La sedotta, se"ac- disi cav. Mezzini e il medico legale zione ha gridato a iuto invocando i cioè Matteo, Luca, Marco e GioyanL'a~legr1a POl eh~ seg~e s~l gmo- vi, perchè dovrebbero indicarvi la
zione in maniera co,rretta e regola i ciata .d alla casa paterna, feée appel- do,tt. Antonelli, recatisi sul posto per. genitori, ma quando sono giunti nel- ni.
co m1 rammenta l allegna d1 quelle vera via della verità la via che consuoi affari pagando in contanti e non lo, ma inv:ano, alla umanità de~ Pi:e- le constatazioni di leg·ge, hanno po- Ja camera hanno trovato, anche il fì Il cinque, le cinque piaghe di Cri- anime sante del limbo ·nell'atto che duce a l riscatto la 'vià che conduce
a credito. Non si può dire altrettanto monte, che in un ultimo appunta- tuto accertare che trattasi di un gr a- figlio cadaveve.
sto.
vengo~o. da Dio .liberate..
all'emancipazion~. E uno di codesti
per il governo f.ederale.
mento con la Zavolino, fu da costei ve delitto. I resti, infatti, esaminati,
- - o -Il sei, mi fa considerare i sei giorIl d1ntto ed 11 rovescio d31le car- falsi pastori è n vostro anziano queferito di coltello, e ne morì lo stesso presentano nelle parti moli~ rimaste
SPARA SUL SEDUTTORE ni cl-.e
'
' ·
Attacca Roosevelt ed lckes
"+.l Dio impiegò per la creazione. fte mi significano il paradiso e l'in- sto anziano che....
·
CH RI
n sette, che dopo ì sei giorni· della erno.
.. .
.
- ....Basta, basta! - interruppe il
·
giorno.
• ancora lungo il t01·ace e la spalla, vaIl "Kingfish" ha sfidato Roosevelt
Dopo lungo dibattito, la Corte rie lesioni di cui tre prodotte nettaDELLA FIGLIA
E
creazione del mondo il settimo ripo- .Altro. non .sapr~1 dlrle, s1gnor;.mag- capo scattando dalla sedia.
- Abbiamo capito,: il diav~lo, H
ed i1 Ministro Ickes dicendo che se d'Assiste di Ave~1ino, ha ammesso mente da arma da punto e taglio e
FIUTA DI SPOSARLA
sò.
g10r~, m mla difesa, . solo eh 10 vo
a lui fosse data l'opportunità di con- l'attenuante della ragion d'onore. ed una, verso il Jato destro, penetrante
L'otto mi rappresenta le otto per- med1tando molto meglio sopra un diavolo è venuto in mezzo a , n01.
durre gli affa.ri della nazione egli sa- il grave movente dell'ira, condan- in cavità. La morte, è fatta risalire
FORLI' - Nei pressi del mercato sone che si salvarono dal diluvio nel- mazzo di carte, che sopra qualunque
- n 'diavolo! .. . dov'è il diavolo? rebbe in gradò nello spazio di sei na.ndo l'omicida a sette anni di reclu- a due Q tre mesi or sono.
degli erbaggi, durante l'ora del mag- l'arca, cioè Noè, sua moglie con tre libro dì devozione.
si domandarono tutti presi da spagiorni di migliorare le condizioni e- sione, 'computati i due anni del recenLa testa scheletrita mostra .anco- giore affollamenta, il barbie re Ar~ loro figli e le loro mogll.
Allora il maggiore gli domandò: vento E cosi dicendo s'avv-entarono
conomiche del paese.
.
te condono.
ra pochi'Ssimi capE!Llii biondo-.rossa- mando Zoli; d'anni 49, dopo un'anin novoe., i nove uomini risanati dal Che vuol dire o_uel fante di picche addos~Q a Bardo. ' '
Per quanto riguarda il prestito che
--o-stri e qualcuno bianco. Dalla misura- mata discussione con il commercian- Signore, che ingrati non gli resero le che hai messo a parte dicendo che
Bardo rimase lì fermo circondato
il. governo non ha voluto estendere LA COND.ANNA DI UN PA- zione del torace, .centi!lletri 92 e dal- t e Olindo Strocchi, d'anni 34, estrae- dovute grazie.
era un infa~e, un .disonorato?
· da
quegl'infuriati,
impossibilitato
allo Stato, il Senatore ha detto ch•e
l'esame tropologwo •Sl è potuto ac- va'la pistola e sparava un colpo alIL dieci, mi fa rammentare i dieQuesto. (npress 1! solda~o) è q~el- com'era a svignarsela, e si parava
la . Luisiana continuerà a governarsi
DRE ... VOLONTARIO A
certare che i resti appartennero ad l'indirizzo di quest'uLtimo, colpendo- ci comandamenti che Mosè ha rice- lo che m1 ha condo.tto q~1 dava,nti a alla meglio i pugni che gli piovevasenza l'ausilio finanziario .d i WashTERNI
un uomo di robusta e aitante costi- lo all'emitorace destro. All'ospedale vuto sul monte Sinai, tra lampi e V. S. I ll. per far~1 ~astlgare.
, no sonori da ogni parte.
ington. Egli sarà molto lieto se, fatuzione e dell'età di circa 40 anni.
il ferito veniva ricoverato d'urgen- tuoni.
Il magg1ore noell ud1re una tal~ d1·
Tempora raccomandò la calma e
cendo seguito al rifiuto Ickes, RooseTERNI- Avanti la nostra Corte di
---<>-'
za con prognosi r iservata. n feritoDopo il soldato, prese tutte le ft- fesa l'assolvette immediatame?te dal giocò dì gomiti per svincoJ.are il m,alvelt disporrà che d',ora innanzi il Assise si è discusso il processo contro. UN PASTORE UCCISO A FU- re si è costituito immediatamente ai gure, mise a parte solo il fante di suaccennato castigo, e ~olm:o. d'ap- capitato. Quand'ebbe riusciti? di so!governo federa1e non r iterrà più la tale Barlaccia Giuseppe di Amel,ia, CILATE PRESSO NEONELI carabinieri ed ha asserito di aver a- picche dicendo: tu disonorato. infa-/plauso la sua presenza d1 sp1r1to...
trarlo al<l'ira dei suoi -fratelli in CrlLuisiana una parbe integrale dell'U- imputato di alterazione dello Stato Ci"'~
gito in seguito al rifiuto opposto me non devi rimanere fra gli altri.
Imparate adunque a non dub1tar 1sto se lo trascinò fuori, lo caricò nelnione.
vile ' per a.vere fal~amen~e attestato la
NEO N E L 1 _
pastore Cambuli dallo Stro.cchi a sposare una sua fi- Questi poi (cioè gli altri tre) sono J mal>e dei vo~tri frate~li,. se no fìgu- Jl'a~tomobile e lo condusse alla far- '
Long ha dichiarato inoltre cli.e egli nasc1ta d1 un figho leg1ttlmo. II fat- Giovanni Antonio di Pietro notti fa glia che aveva sedotto ed abbando- i manigoldi che hanno crocifisso .{li rerete come 11 fante d1 p1Cche.
macia del cantone.
..
è sempre pronto a dimostrare come to ha del boccaccesco; il Barloaccia - mentre si trovav~ a , Guardla del be- nato dopo un 1ungo periodo di fidan-~~_..._....._ ---.-~--· · - ........ ..........,..
_ Era questo il messaggio del tuo
il suo Stato è meglio amministrato ammo.gliato .co.n figl~ e. separat.o dalla stiame in regione "Sos Poul.es", a zamento.
G OBERDAN RIZ 0 Signore? - disse Bardo a Tempora
d el governo d e11a repubbl1·ca· e che se moghe. - s1 ms ta 11·
·
Z mentre 1'l farmac1'sta gl1" fas.ciav.a
. la
.o m A mel1a ne11a pochi chilometri dal paese, ed in
· - - o-,_
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un ln·Vlato
. DaIla rrovvl·.denza

casa dl un~ famJgha .del lu?go quale compagnia dei piccoli caprai Maga- TRE CONDANNE A TRENtesta. -Era per questo che ll SJgnoè
fidanzato
dl
una
grazw~a
gwvanetta.
rio
Antonio
e
Piet
rino,
fu
aggredito
T'ANNI
DI
RECLUSIONE
,.gl'
2>r.anmdiealvaevDal.Vcl.hnai.amPartoov:..·id.en
. ~~~nto .
Questa, sedotta da un gwvmastro del da due malviventi che gli esplodeva_____
luogo, era in stato di gravidanza. Il no a bruciapelo due fucilate, una delCA T A N 1A _ Dopo vari giorni di
TOM
Barl~ccia poco si p_reo_ccupò di taJe si- le quali, colpendolo in pieno viso, a l- movimentato dibattimento, alla Corte
~ Bd~~. u~ll~ro::~~~ ::X::re:.~:
tuaz10ne che sanz10no con promessa l'altezza del labbro superiore destro, di Assise ha avuto t-ermine un impres·
di matrimonio, ~ssando anche l'epo,- rendendo lo cadavere all'istante.
sionant nrocesso nel quale figurava
(Continuazione vedi ltumero prècedente)
ca degli spon~all. .
I malfattori si dil~guavano indi quale e~p~ente principale di essC\ la
••.,_,__,._,_,_.._,_.,_,_,__
. Inta':to egll cont~nuava a far la senz?- predare il bes~1ame mentre 1 nominata Recupero Giuseppa, di anni
Tempara rimase interdetto. Aven- I ghiozzavano come se fosse venuto n
UNA BUONA FOTOGRAFIA
Vlta dl gaudente vlvendo ?0 I?-pl<eta: fanc mLl! che poco dlscostQ avevano trenta la quale con la complicità del do tuttavia indovinato dalla voce che giorno del giudizio universale. "Glo·
potrete averla vititando il no·
me~te a caricO. della f.a.m 1gha cos~ ~ssistito . alla tra gedia, impotenti . ad · propri~ amante Luciano Remette e di la buona donna aveva detto una bu- ria al Signore! .... Alleluja!" erano le
stro studio, che non è secondo
ospltale... L~ gwvane . dlede all~ lu . mterve~nre, accorrevano solleclta- certa Maria Montemagno, nella sera gia, _ andò in cerca della pecorella parole che tra tanto baccano s'udivaa nessuno JJer lav'Oro distinto
ce un b~bmo ... che 1! Badacela 61 me:pt.e m paese a portare la luttuosa del 21 giugno 1933 sopprimeva stran- l;!marrita. Gliel'aveva indirizzato il /no distinte. "Glorta al Signore!.. Al~
e prezzo giusto.
premu.rò d1 mettere.~ suo nome dan- notlz1a.
golando n proprio marito, Francesco Signore ed il Signore doveva guidar-Ji leluja!" furono l<e paroJ.e con le quaLEJA'S ART STUDIO
dogli come matermta quella della
--o-di Pril:na.
lo a ritrovarla. Girò per i c1ubs, do- li Nino Bardo, accompagnato da
Roberts Rd. &, Courtney St.
propria .mo.glie ... Ad un. certQ m~- UCCIDE LA FIDANZATA NEI
La Corte ha condannato i tre impu- màndò di lei a conoscenti, saffacciò Tempota, venne ricevuto dall'AnziaPhone:
4798
mento ~l r1esce a. scopri~e eh~ 11'
PRESSI DI FOLIGNO
tati alla pena di trenta anni , di reclu- alle case di comuni amici, finchè non no di chiesa. "Alleluja !... A.l..l..e .. l.. 1
..
Barlacc1a ha .mogli~ e figh, che_ e un
~ sione per ciascuno oltre alle spese ac- la sorprese a discutere· animatamen- u .. j .. a!" ripeterono a coro quella ciur- ~...,~~
tipo poco des1der?-b1!e e ~he um~o fiP.ERUGIA! _ Un grav'e fatto di cessive.
·
te di poJi.tica con una fascista in ma- ma di fanatici. . Indi si sedettero ad
.
n.e d~lla fals~~; ~hc~laraz10ne. all uffi- sangue è avvenuto ieri in uno sper
I co~dannati,. a mezzo de~ loro di- la f~de, in ca~a del fr_ate~lo.
un cenno del capo. n Tempio, coCIO d1 Stato CiVIle ~ quello ~ 1 godere 1 dvto paese . nei pressi di. Foljgno. · A fensor1, hanno presentato ncorso alD1 queste d1scussiom Nmo. ne . ave- m'essi chiamavano quella - catapecte da ombra e da ornamenta si •
i favori dellia. fancmlla e dl gabba-[ Morra il colono Stella Crocioni di la Corte di Cassazione.
' va sempre coi fascisti e sempre li chia ingombra di banchi rotti, tornò
re i genitori della raga~za. La sco'
·
·
.
...
costringeva ad allontanarsi scornati. al silenzio.
vendono a prezzi bassi, Ne ere-~
perta dell'azione truffaldma del BarLa. donna, poi, con la qu~J,le si diverDisse l'Anziano a Bardo:
diamo anche in cambio di qual. che corda di -legna. Rivolgersi a
!accia portò a ll'attuale prQce~so.
tiva a indispettirla ora, finiva col ca- Fratello, testimonia della gloLa · Corte ha condannato 11 Bardere ammalata tanto era la bile che ria del Signore.
Th. F. Van der Meulen
laccia a cinque anni direclusione.
si prendeva. '
Bardo lo squadrò dalla t esta ai pieDunkirk, N. y,
-o-,
Ora Nino fu contrariato a veder- di; diede un'occhiata a Tempora che . 28 W. 7th St.,
VIOLENTO INCENDIO A BENsi comparire il 'l'empora, ma questi gli stava ritto a l fianco, g·irò lo sguar- ·:...,._,,_.,,~~~·~·~t.-.c~..-..·~~·:·
... _......,._
...... -~
DO!NE NEL TRENTINO
l
lo im.'itò con un gesto de1la mano do intorno. Si sentiva preso dai turI!. vemrsene.
chi. Voleva dire qualche cosa, voleva .,. .~~. .~. .~~H~. .~~H~
- Siediti un pò, che a momenti dire, molte cose, anzi, ma non sapeTRENTO - Un violento incendio
Pe1· a.cquisto di Iibd, rivis.te.
andiamo - diss,e Nino.
va come incominciare.
·
è scoppiato a Bendone. n ·fuoco s.vi:
e
giornali italiani, inglesi,
La
donna
sospirò
e
colse
l'occasioParla!
parla!
gridò
una
donna
luppatosi in una casa del paese Sl e
ne per ritirarsi nella stanzetta.
dal f ondo. della sala. - Parla, che Io
francesi, spagnuoli e tede·
esteso rapidamente ai fabbricati vi- Si fa tardi. Sono già le sei - fe- Spirito Santo è con te!
cini minacciando di distruggere l'inschi, politici e letterari, li·
ce notare Tempora mostrando li'oro- Alleluja! - esclamarono a lcuni
tero abitato.
j
volgersi
alla ..
logio.
E
salutati
i
parenti
dell'amico,
che
stavano,
seduti
nei
primi
banchi.
Su~ . posto sonQ prontamente
acBardo t oentennò il capo. Tornò a
discese ' gli scalini.
~~--- .........
..... _..._,..._,. ....
..
LIBRERIA F. FORGES
Nlno lo segui come un automa.
fissare gli occhi negli occhi , delb'an104 Fifth Ave., New York, N. Y.
ziano .. Tempora gli tirò l'orlo della·
Il Tempio tuonava di "Alleluja!" e gia cca e gli soffiò all'orecchio di
Dietro invio di 5 cents in fran·
di "Gloria a l Signore!" Uomini, don- parlare.
cobolli, inviamo f.ranco di porto
ne, bambini emaciati e cenciosi batPassò un altro minuto. Bardo abcatalogo italiano-inglese.
·tevano mani, pestavano piedi, si con- bassò il ca po, si accostò a1 tavolo. Le
torcevano, urlavano piangevano sin- parole anco,ra non gli venivano. Gli

SO

gli verrà data l'opportunità ' egli sarà
disposto ad eassumere
funzioni
amministrative
politiche ledell'intera
nazione.
-<>--Un contadino di modeste condizioni
tutte le sere al ritorno a casa tro.yava per cena mezzo uovo cotto e non
si lagnava mai con sua moglie per
non turbare la pace.
Una sera però disse alla consorte:
- Sposa, domattina voglio v·edere tutte le galline che faranno "l'uovo.
- Perchè Nano?....
- Voglio vedere qual'è la bestia
che fa mezz'uovo{ · L'accoppo subito !
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RIS.V EGLIO''

47 East Second Street

l

l

ll ~ MI~ROMATIC Razo,. anJBlades
l

,l

......

All one piece, Gem loa~,
cleans, shaves in a jiffy.
Twist- it opens! Twistit closes l Dual Alignment
locks the biade so rigidly
youcansafelyusethekeenestedge on earth. Gem
Micromatic Blades last so
long, _shave so smoothly
that ali substitutes are extravagant. Discover the
razor that duplicates the
barb e r's l ong, gliding
stroke. Ask your dealer
about Gem.

·

Here is. an early Holùlay Suggeslion.
Nothing you can possibly give any
woman will be better appreciated
than Djer-Kiss Sachet or Djer-Kisa
Perfume. Djer·Kiss Sachet is the
inimitable Djer-Kiss fragrance in
powder form to give a delig~tful
long-Iasting fragrance to lingerie
and wearing appare! - the DjerKiss perfume is recognized as one
of the world's great odeurs.

DI QUALSIASI GENERE

~""""...,._..__ ~

No parts to
tumble or fumble

..

DJER-KISS

.. ____

ST ATUTl
PROGRAMMI
INVITI
PARTE CIPAZIONI
DI MATRIMONIO
CARTE DI LUTTO

l
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CIRCOLARI
CARTE INTESTATE
BUSTE

l
l

l
l
i

l
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BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS

lo

l
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Puntualita' -- . Esattezza
Prezzi Moderati -

l
l

Eleganza 1i
i
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RISVEGLIO
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1
"Ogg·i, alla Corte d'Assise di Tori- to sang·ue freddo, mantenenclo,si caì- in un co_nvento e ·.la ~amiglia ha se- / gog_l!o, e attirandolo verso di lei, Jofna da l mondo, senza che fosse passino, è stata pronunziata la sentenza ma.
condato 11 suo des1derw.
1 b~cw come av~:~ebbe fatto di un fan- hile scoprirne la cagione della mol·contro l'elegante avventuriere; Guido
"Lo scaltro avventuriere aveva spe"Uomini come Guido Rion dovreb- · cmllo.
te.
Saturday, December 1st, 1934 - CAROLINA INVERNIZIO
Rion,
r
rato che il conte, per non suscitare u- bero essere segregati per sempre dal_ o:O:o _
(Continua)
1
"Nato da buona famiglia, che ave..;a ·no scandalo, a;vreb?e dato il suo con- la società. Ma i glurati concessero le
~~
perduto gran parte dei suoi averi in senso a~ matrimonw: Ma qu~ndo sep- attenuanti, in grazia anche alla difesa
.PARTE PRIMA
.
.cattive speculazioni, incominciò per 1 pe _che 11 conte era mesor~~1le e ~re- del g·eneroso signor Oscar Morgan, ed
: ••••••••••. . . . . . . . . . . . . . ..
tempo ~ mo~tr~re le sue ~isposizioni l fenva lo ~candalo, . ~ambw ta~tiCa. il giovane s•e la cavò co'n una condan1'1' romanzo di Vacchetta.
: UN REGALO AGLI ATTIVI
per la vtta diS$lpata, ma glte ne man--1Volle ob~hgare. _con mmacc'e la g10va- , na. di quindici anni di reclusione".
Una tl'agedia di famiglia.
l
cavano i mezzi. Dotato però di spirito. ne,,.or~al z:nagg·wx:enl!~· a riCorrere a~
n giornale cadde dalle mani di
., Solo per due settimane: a tutti co.
•••••••••••••••••••••••. . . . . . . . . . . . . . . . .••••••••••••• pronto ' . belLissimo di
g1ud1Z1ales perb fars1
t amenl,
. volto• elegante un mt1maz1one
.
.
h G'o
1 rg1·na, eh e s1. port'o c11spera
ì loro che ci procureranno tr·e nuov·i
1
1
.
•
parlatore, laureato m lettere, non gli consegnare
suo avere. em ra c e te le mani alla fronte
·
\ l abbonamenti annuali, manderemo IL
Giorgina lo fissò con un'espressio;ne le la parola che al momento di andar- riuscì difficile di penetrare nella buo- la. giovane ·rifiutasse, ed allora comin- ·
Q · d"101·
·1 •
•
tè ·
Sulla strada provinciale che condu-\1 RISVEGLIO per un anno ,·ntiero gradi così profondo disprezzo, che glii fe- sene, ed era sempre la stessa frase:
nà società e soprattutto acquistare l ciò per entrambi una vita di stenti e l smarr·t~m
E anm . t·ce a l paese di S*'~'". in Lombardia, ti s.
1
1 .npe bTc~me
11
ce salire sul volto il rossore ma non
- Non ha nulla da dire a l signor delle
simpatie fra le incaute' che non ,l' di miseria.
mtH'lvra
.
t
. Chi ne
h sofferse
It
t fu la pove.
. vano mt.t·e - una qtules
a e sen
enza per roun s•·mcont rava una quin d icina d'anni i' V d
t·1 saranno coloro
gli rivolse una parola.
conte?
s~ avvedOJlO come spe~so un bel sem- ra dc?nt etsts1na, c. e o ret· rovarstt pn - / innoéente? Sì, innocente io lo gride- prima del prologo del nostro .roman- I'
e remo . qua n
1
E muta, fredda, rimase durante tut-Nulla, -- era la risposta invaria- b1anti> nasconda un'an1ma malvagia". va 1 u o, vemva con muamen e o- .
. f
.
t ù· . N
, zo una graziosissima palazzina, cir- che app~o!•tteranno di questa beli::~
to il viaggio, fino ad una splendida bile di Giorgina."
- Oh! come lo giudicano male,
traggiata dal suo C~)lnpagno''. ..
~~r~e~h~e ;::i ~~~~ ari~~;,.at~' ~~~t~ condata da un cancello di ferro fra-l opp_ortun•tia.
E~la si chiudeva nel suo isolamen- interruppe Giorgina fremente indi- J - E non poter difenderlo, g-r1dare .. - ·
d"' . '. . di stagliiato, che le glicini e e le rose co- 1 . . . . . . • • • • • • • • • •. . . . .• • • • • '
viUa di propri'età dei conti Gioia po-s ta nei dintorni di Como, una villa to, senza un rammarico, con · la spe.t
d ·
'
r che è una menzogna
d isse fra i ' CIO e una mvenzwne.... el m·J:eJ,
·
· t"
t
111
isolata, che dominava .da una parte i~· ranza che la sua prigionìa avrebbe a- !gm~_a, pas:~an °181 utna mano sug 11denti Giorgina '
! Oscar Morgan. Quindic.j. anni! Cl;>,- P~lvano
leramen e nella bella sta-l~-------~ - - - - - occ 1 - e o ca pes ano senz3: .co.n~- !
. .
·
•
/ me potrò vivere tanto tempo sepa- gwne.
·
lago ed aveva foltissimi boschi a lle vuto fine, e sarebbe nuovamente riu- scerlo, senza forse averlo ma1 avv1Po1 npr.cse la lettura.
1 t .d 1 - d
. fi ·r1 ? Ch'1 1. t
Quella palazzina ridente e bianca, l
checks
..... spalle.
nita a Guido, .alla figUa.
cinato! Ma qui sotto v·1 e· la mano dei. . "Ma l'uomo
dissoluto,
divorato
da
l
r~
aadlut,
la?
mTlatt'g
3:·
d
m
°·
·
fi
·
·---·
•·~
d
'd" .
ct·
qu .
u 1 m 1 ere ono 1n m mezzo a 1 or1, apparvc•n eva a un
. . o 1 1era
Ma Giorgina non dovev.a godere di
Una mattina, insieme al desinare, miei o di Oscar.... ne so.no persuasa.
1nsane cu p1 1g1e, capace ~ qua1s1as1 . ~n convento e nessuno ensa 'ù a tal Leman, un medico-scienziato,, atIndi proseguì a I•e"'gere ·
cosa per appagarle, che s1 era fatto l
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torno al quale si era formata una j'
and
quello splendido p~norama; venne ' rin- la donna portò un giornale, che det
l'
"
· d"_1 T~- g·IUO co dell'o
or d 1" una .f anclU
· !la • d 0 - ; me.
• vem e vot m roiO soc.
· una sanza
ch 1usa
m
sotterranea, g1'à pose Zl"tta e ch e t a su1 t avo.mo.
. "Per a~cu~1· anlll· corse
le· v1e
. · n · e
corso od• io impazzisco
io muoio!
legg·enda.
preparata, che riceveva luce da una
Giorgina provò come un soffoca- nno e eh M1lano pranzando ner m1- veva fimr~ome un ladro, come un l' E
dd
.
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Si diceva che egli possedesse del-~
11
piccola finestra ad inferriata posta in·! mento. Avrebbe vohito impadronirsi gliori ristoranti passando le notti in assassino.
.
fir 8 t d
1. 1 ?a e ~~ ·e g~occ ~a, oz;en o- le acque · e degli ung·uenti miracolosi,
cohn che guarivano da tutti mali, e dei. v.eav
alto, che metteva su di un cortiletto subito di quel foglio che certo con-. case di mala f~ma, finchè, carico di Il "Trovatosi a Torino, saputo che . r·d
1
1 ea ~a~tng~per~·
10
1~· chla~~doo
interno. La stanza era arredata come teneva l'annunzio di qualche sventu- debiti,·
il r icco filantropo,
~Zl e suo
' c e 1 · f 1 ·
.... vedendo c.he
d stava per
· d"sovra-_ Osca_r_
to o·1a Morgan,
suo· compagno
d1· scuola sta-\
era "'non poteva sentlrla
che Sl. credeva
em u ~mel,· d 1· cm· ·b ll;St ava una so- J LIQUID - TABLETS HEADACHES
'
lJa cella di una monaca.
ra, se glielo avevano fatto perve- s ta rg.1 una proce ura, penso 1 pro
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dimenticato da lei
la gocCla per far sparrre una perso- SALVE - NOSE DROPS in 30 minutes
- Di qui non uscirete che moglie n ire, ma •s i contenni~. Non voleva curarsi un impiego e, recato si a Co- 1 nel'la stessa c1tta, Sl reco da lu1 per j
·
di Oscar Morgano morta; - le diss·a l mostrare la sua commozione, la sua mo, riuscì ad introdursi-come precet- 1chiedergli soccorso.
,:,
...,.,.,._.,...._~~------..............,*--------*....,...,...,..
con durezza il padre - in quanto a debolezza in faccia alla sua feroce tore in casa del conte Gioia, una delle
"Oscar Mor~·an l'ac~olse come un
vostra figlia, se non l'avete uccisa, taciturna cameriera, che certo do- più cospicue famiglie 1ombarde, che fra~ello, ascolto la ston3: c~e l'avvenfarete bene a considerarla come spa- veva spiare ogni suo gesto, ogni mo- . non conoscendo del -giovane che quan- tu nere volle ra~co~tar~h, s1 com~os- 1 Vacchetta. l01aJgrado i suoi sforzi
rita dal mondo, perchè non vi devono vimento. E, m.entre i fiotti del suo to a lui piacque far conoscere, affa- s7 su_lla s~rte . d1 1~.u, gJQ offerse d1 ve- J e le_ ~ue astuz~e
•zrà riuscitO, ad
essere bastardi nella mia casa, nè de- sangu·e caldo, ribelle, le salivano al- scinata dal suo aspetto, dalla versa- 1. n~rgh sub1to 1_n amto. e senza alcuna 1avvtc.mare ·G ;
n, che dopo la
-linquenti al pari di Guide; Rion!
la fronte, la giovane donna si allon- tilità del suo ing•2gno, l'accolse comt l diffidenza apn la cassaforte.
Il condanna, ess
rifiutato di l'iGiorgina non ebbe una parola di ri- tanò dal tavolino, andò, come il so- uno di famiglia.
"L'idea di rifare la sua fortuna in correre in appe , enne condotto a
sposta, ma quando la porta deJIIa sua lito, a sedere in un angolo, atten"Ma l' avventuriero, entrando in un attimo <1>2ve esser sviluppata in ! scontare la pena !ungi da Torino;
nuova prigione si chiuse, i passi di dendo che l a cameriera terminasse quella casa, aveva posti gli occhi sul- quel momento nel cervello di Guido l ma t utti_ restarono muti sul suo luoABOUT HAIR AND
suo padre si allontanarono, ella cadde di fàr te faccende. Non le parve mai la contessina Gioia una fanciulla ven" Rion; se egli riusciva ad uccidere con go di destinazione ed H 02nciaiuolo
HAIR TREATMENTS
sttlle ginocchia, ed a lzando gli occhi lenta com'2 quella mattina: l'avreb- tenne, allevata aus'teramente, che non un colpo 1'amico, a derubarlo, la sua pensò che volessero farlo scomparisu di .un crocifisso che le avevano ap- be picchiata perchè finisse più pre- conosceva nulJ.a del!à vita, facil:e ad fortuna era fatta. Egli poteva allon- re o lasciar spargere un giorno o
You may be one of millions
peso alla parete:
sto.
. _,
esaltarsi, a cr-edere tutti buoni, one- tanarsi senza sospetto, perchè il si- l'altro la notizia della sua morte per
- Io non spero che in voi, mio Dio;
Ed intanto avrebbe voluto leggere sti e giurò che l'avrebbe ottenuta in l gnor Mo.rgan aveva dato ordine in- le mire occulte dei suoi nemici.
who has wasted time, hope,
- disse con un a.cc<ento che avrebbe su quella fisonomia aspra, rugosa, moglie. Con infami raggiri riuscì ad nanzi all'avventuriero<) che i servi an- .?'altra parte, v::-cc~ztta no_n fu
money on "tonics" and treatcommossa una pietra - lascerete che . dai lineamenti pronunziati, dalla boe- asquistarne la confidenza, a suggestio- dassero a letto, onde nessuno sarebbe pm fortunato con G10rgma. Egh sepments ••. Now Charles
in vostro nome si compiano tanti de-J ca composta a sogghigno, ombreggia- narla in modo che la nobile fanciul - venuto a disturbarli e, quando si fos-~· pe solo che il padre ed ib fratello si
Nessler, inventor of rhe perldtti? L'onore, la religione, sono be- ; ta da peli grigiastri, · dagli occhi pie- la, di:.Uenticando ogni suo dovere, ac~ ·sera acc?_rti del delitt~, Guido ~ion sa- erano recati a pr~nde~la in c~sa di
stemmie sulle labbra dei miei, di coli, che guardavano per traverso. Ma consentì a tutto ciò che volte, e f ugg1 rebbe g1a stato lung1 da Tonno, ab- Oscap affine d1 rmch!Uderla m un
manent wave, leadiri_g hair
Oscar Morgan, che condannano sen- · la donna era muta, impenetrabile co- con lui" .
bandonando anche la sua compagna. convento, ma furono inutili tutte le
scientist, author of "Story of
za appello tanti poveri inno,centi che mè una sfinge. Finalmente, come Dio
- Oh! che bugiardi, che ipocriti,
'Come sappiamo, egli aggredi vili- sue ricerche J}er trovarne le tracce.
Hair", ìnakes a simple but
non sanno fingere la virtù come lo- volle, colei se ne andò, ripetendo la come ci calunniano! ~ mormorò Gior- m•ente l'amico, mentre gli volgeva le
Vacchetta non volle spingere ulterevolutionary discovery that ends that Charles Nessler's Pro-Ker is
ro .... Mio Dio, proteggetemi ; mio Dio,' solita frase:
1gina. _ Essi non hanno mai compre- spalle, ma non riuscì che a ferirlo. Vi riormente le sue indagini, nel timovegliate su di me, su Guido, sulla mia . - Non ha nulla da dire a l signor so l'amore !... No, io non ero la scioc- fu una lotta disperata fra i due uomi- re di destare dei sospetti e p2.rclere
based. 30,000 tests have proved
BALDNESS • DANDRUFF
bambina!
conte?
ca che adesso vogliono farmi pa, ni; ma, per fortuna, i servi, che non ciò che aveva fatto fino \a llora.
that Pro-Ker produces results.
.
./
. 1 - Nulla, -- rispose Giorgina, senza rere nè Guido il miserabile che sp·e- avevano obbedito al loro padrone, difEgl'i si confidava colla soreila, che
OILINESS • THINNING HAIR Hair for hair, it makes the scaJp
Da quel giorno Giorgina non vide · muoversi dal suo posto,
·
cula~a sulla mia condizione: l'amore fidando di quell' avventuriere, giunse- dopo. avergli raccomandato caldaIn the past, tonics and treatments replace falling hairwith new hair.
più alcuno della sua famiglda.
/ Ma, appena l'uscio v;enne chiuso, solo ci fece dimenticare tutto, e ci unì ro in tempo a salvare H sig nor Mot·- m ente la prudenza, gli disse un giortried to stop hair from falling.
.Enjoy your birthright- beautiUna donna. dall'aspetto quasi fero.- · con un salto fu a~ tavolino,' ed affer- per sempre.
gan e ad arr-estare l'assassino, che no, che lo vide più abbattuto del soce, rozza negli abiti e nei modi e ch1e 1 rato febbrilmente il giorna le, lo svolE la visione della feliicità irradiante, già si era impadronito del portafo- Jito, mostrandogli Lilla, che giuocaThat is as useless as to try to stop ful,lustrous hair.Send forCharles
essa :non conosceva, le portava due se. Nella seconda pagina, un lungo se- benedetta, goduta per due anni pres- glio.
, va ridente, felici\ con ~oloc:
an ammal from shedding! What Nessler's revealing booklet. Bet·
volte al giorno un pasto f rugalissimo, gno nero attrasse la sua attenzione. so Guido, le illuminò ad un tratto ili "Oscar Morgan, generoso com è
- Per ora non pens1amo che a
you must do is make your scalp re- ter still, buy Procambiava l'acqua a ll a catinella, le ri- E Giorgina lesse, con le g uance in- volto esang ue, facendole dimenticare l malgrado che fosse ferito, volle anco questa povera abbandonata. Non bapiace the hair that falls--in short, Ker at your drugfaceva alla meglio il letto, le ripuliva fiammat•2 di sdegno, rabbrividendo in per un istante i dolori passati e l'or- difenderlo, ritenendo che l'amico l'a- sta averla raccolta, noi abbiamo il
complete the hair growing cyde. gist, or mail the
la stanza, m.a senza mai rispondere tutta la persona, quest'articolo nelola ribile ora del pr-esente. Comtinuò a vesse colpito in un accesso ?i paz~ia, Sll;Crosa~to do:-rere di vegliare su di
alloe sue interrogazioni, senza rivol1ger- t·ubrica dei Tribunali:
leggere tutte quelle infamie, con mol- ma venne pr~vat<;> che _ Gmdo _Rwn Je1, e d 1mped1re che 9-~a!cuno . poss~
It is on that sdentific principle coupon below.
quando .comm1se 1! delltto era ptena- turbal"e la sua· tranqmlhta. Se 1 suo1
mente
in
sè.
E confessò egli stesso non sono morti, un g iorno . gliela
B)' PERGY (.;RU:StH'
con cinismo la co1pa nè si difese du- renderemo degna di loro, ed in quanOofFil~t.
:
rante il processo e neppure si com- to ad Oscar Morgan, tu sai che non
mosse quando s eppe che Oscar Mor- potrà sfuggire alla punizione.
gan aveva cercato dì attenuare le s ue
Non vi era nulla da rispondere.
NOW JUST FOR IHI\T
Ma Vacchetta guardò con tanta
colpe e s i era fatto il protettore della
Free jt·om Alcohol
An excelle11t Hairdressing
/
MRS. jONfS Wo~'T GtVf.
povera sedotta, togliendola dalla mt- tenerezza e commozione queilla soseria,
riconducendola
alla
casa
pate
rr.ella,
che
er·
a
stata
l'angelo
custode
Pro-Ker
Laboratories,
400
MadisOll Ave., New York
WIL.I.tC.. ANY Pl~.
na, riconciliando1a. col padre. Il Rion della sua vita, che in mezzo alle sofEndosed find $................................................, for which please send
sorrise con disprezzo come se nulla ferenze, alle lotte, conservava ·t anta
me, postpaid :
gli importasse della sventurata, così energia, mista a ta nta dignità e fie, 0 16-oz~ size PRO-KER @ $L 50
0 8-oz. size PRO-KER @ $1.00
meritevole di pietà , di stima, di affet- r ezza, che Santa sentì gli occhi emName
........................
_
.................................................
-...
-.........................
-................_.............................................
to, così since rament e compianta da pirsi di lacrime. ENa compr-ese che
tutti, e che da ogni parte riceveva at- il fratello l'avrebbe obbedita come
Address..........-...........................................-..........................................................................................-.-.........-........
testazioni di s tima e di simpatia. Ella sempre, e ne provò con una -segreta/
City............................................................................-.......................~tate.............. ................~.......................................
ha voluto ritirarsi per qua lche tempo g ioia e commozione un immenso or-
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Soles - 75c, $1.00 Ladies' Soles 50c, 75c
Beels - 20c
'' Heels 40c, 50c
Rubber Heels - 40c, 50c i Rubber .Beels- 35c, 50c
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