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Il

con ciò è autorizzato e istruito di
provvedere immediatamente all'applicazione di un sistema di assicurazione
sociale
contro
la disoccupaziQne
lo scopoe di
indennizzare
gli operaial-e
contadini disoccupati per cause -estra.
nee alla loro volontà con dei sussidi
·....1a dei
ugual'1locll.li.
a11'ammontare de11a me.,.
salari

1-

.

.i ~c•ae.

Lettere, M.Gau:.7 Or41cu, e&c.
illdirizzare tutto a
lL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. SeCOild Street
Dankirk, N. Y.
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d d
. t a t.wn Of Mr. st' ra.ch ey b e- l
è una figura tipica del reg·ime fascista. Generale in conge o, eNon sono quelle, cotanto celebra.te, dl' M.,~
v
Noi:da'u, "'""
.....,., ' g·li
The arrest and contemplated depor
generato e corrotto, vivacchiava in quel di Cassano d:Addo, fra la
· t IC
' u tt erances on th
sfor·z1· della stampa ser\'I.le d1' c1·eare, col soffietto bugiardo, u_n
c~mse of his commums
· e l ecture platform
. is the
Bergamll!sca e ilMilanese, contad·mi re duc1· da11a guen:a che andahest evidence that our system is run in the most ineffic1ent and
vanQ in piazza, si confondevano con gli operai e gridavano:-Bamerito che non può venir e che dalle opere sane e dal contributo
over here
sta con i pa<C!Jroni!
·
intellettuale soltanto. Il solleticare la vanità degli imbelli non li
d eb"'""'~able mannel'. W e open the gates to those who come
l
f
L'odio del proprietario di terra che non poteva. rassegnarsi:
d ll
· our 1ns
· t l't U t·1ons Wl"thout
1·ende deg·n1' od ed1'fica 1'l benesser·e ed 1'l p1'ed1'stallo decoroso
t o cn't'lCIZe
·
· l·'nqul·r·I·n(}"
o 1'nto· t· 1e nature o
i "suoi" contadini mancavano di "rispetto" asl padrone e al geneb l . ed a
the lectures they are going- to deliver. In the case of Mr.. Strachey,
rale; ma, sopratutto, rivendicavano, senza paura, con ~fierezza, dei
razza. Del resto, la cosa che non potrà mai costituire un a uar o ·
who is an Englishman, we have permitted fifty-five of h1s lect~res
diritti che ledevano i "di~itti secolari" del padronato. Un giorno,
cij:e~~~:is~es~e~ed·~:i~~~;~~: ~~: poderoso è la bugia sistematica. Ooloro che cercano la .lode buto be delivered before the . government resolved to take act10n.
i "suoi" contadini avevano deciso di invadergl:i la villà. Chi scrive
~i operai e contadini e da essi cori- giarda e la pagano non valgono che le goccie di inchiostro che la
. d
t th
d
f
questa nota sconsigliò l'impresa per delle ragioni di .opportunità
l
D' .
.
lf b t
The hio·h offker who arrested him an d carne ou
e or ers o
tattica. C'erano in corso agitazioni di operai tessili e non convetrollato secondo le regole prescritte stampa semi analfabeta regala oro. lCiamo senu ana a e a per
bis sup~riors was the Hon. Fred J. Schlotfeldt, Director of Imminiva offrire pretesti al prefetto, per far invadere, co;n armate di
dal Segreta-rio del Lavoro e confoo-- essere gener osi. Essa è la espressione più stupida ed imbeli}e. delgration an d N aturalization for the Chicago district and one of the
carabinieri, la borgata industriale e contadina.
~~~~n\~g~e fi!ie~i~!: ~~:~:f:~o~~~ 13: il!lpotenza org!lni~,zata. Gracc~ia le sue stereot ipate espressioablest men in the crovernment service. He has served the governn vecchio degenerato apprese la cosa. Abbandonò per qual- .
missioni scelte direttamente -fra. i m d1 lode e solletica 1 amor propriO delle zucche vuote. Il suo comche
tem!Po
la
villa.
Fu
a
Milano.
Si
disse
che
era
divèntato
fascimembri di base delle
organizzazioni ,pito non è di onorare ma di corbellare. E finisce col coFbellare sè
n.1ent for ..."' period in excess of thirty- seven _years and is a person
sta. Nessuna meravii"lia.
di
of sterling i;ntegrity, deep legai knowledge and gentlem3;nly ~an- Lo era già, '"'"""" dissero i "suoi" contadini.
degli o,p~rai e .conta 'ni. I fondi per stessa.
·
·
·
·
quest'ass1curazwne
essere
. hanno cavato un ragno dal
ners. Mr. Strachey was treate d Wl' th court esy and conslderat wn,
Poi, scomparve- pe.r cassano d'Adda- da~la scena. A Mlforniti
dal Governodovranno
e dai datori
di .
Tre quarti di secolo di. sforzi. non
but the .duty of Mr. Schlotfeldt, in compliance with the orders islano, si dà agli affari e al gioco,. Rovinato! Ma la strada è fatta.
l:avoro, per cui il Con<rresso istruisce.· ;buco. Questa è la prova, migliore che i giornalisti coloniali a..nal. d
t
t ' Il
d
Siamo alla primavera del 1922. I generali, anche s~ fessi come
"""'"
sued by his superiors, was can·Ie ou energe ICa. y an . competali, contano per il movimento delle bande n"'re. "lllustrano" la
che i fon~i da essere. procurati dal fabé:ti non hanno contribuito che alla .continua decadenza della
al" della. "marcia su
Govemo
collettah
medianhe
tas- nostra
·
· tt'l e d'1ment'!Ca t O l· b UOm· . """d
. · Of th e governm ent ca·me too late' or was
t·entl y. Ye t , th
. :e act lOTI
.
reazione. De Bono fa parte del "quadrunvirato{'
se
sulle s1ano
eredità
e sui lasciti
e mer::~za;.· H an~O lOdato g 1l. me
.C.
together unnecessary. In fact, the lecture tour of Mr. Strachey
Roma". Poi, viene nominato direttore generale della ·: pubblica sidiante tasse sul reddito personale e hanno, plU·: di ogru altra cosa, addormentato la razza facendole
was almost ended and he secured what he was perha.ps looking
curezza. II suo po,sto. Vile, reazionario, il vecchio ·satiro, dà sfogo
delle compagnie non inferiori ai $5,- credere che l;uhica cosa necessaria consista nel predicare una sua.i suoi
prepotenti
bisogni..
..
ideali.
000· Nessuna . tassa
· 't a' c h e es1s
· t e soltant o ne11''m d'lVl'd uo smg·o
'
lo. D'l d· ·egnl
· ' ·e vaj.' or ·. some free advertisement.
0 contrt'buzione
.Sguazza nei quattrini e nelle orgie. Una muta di cani è ai ·suoi
·
· . . perwn
I t is the duty of every government to protect· its. integrity,
as
ordini.
Pe~rseguita gli operai antifascisti, ne fa amma-z~re. E' vecdovrà
e~sere 1mpo~ta sotto ~u~lsle,sl lorosi individui singoli ne esistono in tutte le razze Quelli della
d
'd '
forma a1 lavoraton sulle bas1 d1 que.
. .
· •
it is the duty of every guest to appreciate h ospita11ty an avo~
chio, ma si pren~ vicino amanti giovani e "cocottes" di alto borsta legge.
nos.tra hanno perduto Il prestigiO che . dovevano mantenere, semfriction or antagonism. Eng·Iishmen have so much to complam
do. Una notte, dopo aver diramato una circO'lare a i qu~tori perchè
In nesslln caso l'assicurazione ai di- plice:mente perchè la stampa servile che li ha glorificati ha usato
· . l
A
nelle campagne fosse imp·edlto a~le contadine rdi sfogg41.re fazzoà
ti
d
Ch' l
çlbout their own government t h at t h ey s h ould l eave menca a one.
letti rossi, in un .postribolo .di lusso, a Rom;a., !'"illustre" ufficiale
soccupati _dovr essere inferior~ ai uguale o maggiore servilismo nel glori care gli in egni.
l egge
We may be somewhat deficient in politica! philosophy but we are, ~ superiore del Tegio esercito e direttore generale della pubblica si$lO la setbman_a, più $S per ogm per- le lodi spert icat e concesse agli analfabet i danarosi delle cotonie si
in spite of ~11, the bes t ruled republic in th~ world. Our suffl'age J
CtJrezza, ubbriaco., si fa fotografare insieme a Ba.>lbo, quello che
so~~z~ ~oro c:r~~~gretario <del Lavoro convince eh~ la lode ~ gestione di nego7.io, e che. tutto quello che
is universal and our p~ople who hav~ the ng·h~ to vote can take 1
ha fatto assassinare Don Min-zoni, in mezzo ad un gruppo di proè inoltre autorizzato a provved~re al- la stampa d1 nostra lmgua proclama non e che Impostura monu··are
of oui· problem·s Without the advice or· t he mterference of al- Ili stitute
"signore"delnude
che Matteotti
baciano uno
straccio diche
seta
1' attuazone_
i
d'l alt l;'e f onne di ass~cu.
.
t o, o pro~
Al emomento
delitto
si apprende
chitricolore.
domina
m ent a le. E ch'l non h a segUI'to e non segue l'l movimen
1
leged lecturers, who peddle their wares for pecuniary gain and
il vecchio generale è una mondana assassina, la "Contessa del Virazion~ soclale e n. forme. ug;uah . al gresso intellettuale, della nostra razza e delle altre pensa che non
.
fine dl poter
garanbre aghnelle
operalcir-e VI. s1a
. nu11a d a appien
. d ere o d a -~~Jon
•'ticare. a 11''m f uon
.· d el successo
spread f alse propagand a f or th e b enefit of st rangers an d t o the
minale".
L'assassinio di Matteott'1, come molt i altrl del'tt'
1 1 ord'macontadini
un'assicuTazione
detriment of the dignity and the peace of this country.
ti da Mussolini, era stato organizzato dal sicario Dumini e da~ di·
costanze di perdita di salari, d~vuta effimero delle zucche vuote che si affannano a tirarsi intorno ser. k e d ou t th e E ngl'lSh an d est a b rettore
della pubblica
sicurezza:
De Bono.in Africa. Un massacraal loro parziale im_:plego, li.· malattie, Vl'ton· del medes;""'O
ca.li'bro.
The citizens of this country k lC
In seguito,
De Bono
venne mandato
.uu
infortuni,
vecchiaia
·e
maternità.
I
'd
·
1
·
· de11a raz~a a Il'es t ero n~m son? ch e l·
t
F
th
fift
h
d
d
d
Y years ago. rom a
tore cinico di quelle popolazioni - come i briganti Graziani, BalSez. 4 __ I benefici provveduti con
. C?Sl e~ti va onz~aton
lished this republic one un re an
time on our liberty and our prosperity have be:en entrusted to the
bo e De Vecchi.
questa legge dovranno essere dati negner1 e g-h arrufforu che la mala v1ta ha mes:so lnnanzl e che
Carriera di bandito assicurata. Ministro delle Colonie. Ed ora:
compLeti a •tutti gli operai e cuntadi- la stampa di nostra ling-ua se1wilmente esalta.. Una razza che CeirPeople of this country, not to any ruler. or potentate of the ty1·anA'lto Commissario per l'Africa Orientale. La sua nomina a questa
·
d" imi ·
d' tà d"
uical kind. We have our own faults, wh1ch are common t o a 11 weli·
carica è n primo atto polti.tico della ·preparazione dell'avventura
m, se~a lscr · . naz10:ne . 1 e ' 1 ca di farsi strada glorificando i rihaldi non vale nulla. Coloro che
·
'
th
'
1
d
d
sesso,
d1
razza,
d1
colore,
rd1
credo siapo- seg,uo:r:o l~ n~st r3: a tt'lVl't'a 1~
. q~est o p~ese Sl. convmcono.
.
governed countries. But t h e remed y 1s Wl m our peop e an we. o
africana del fascismo. E' lui, il vecchio degenerato e carnefice felitico 0 religio.so, di affiliazione,
ch e l!t
not need any outsider to come over here for the purpose of makmg
roce, che ha preparato, laggiù, l'ultiiillO episodio •.di provocazione
no essi lavoratori industtiali, agrico1- razza 1tahca e scivolata nell obbo mediante la degeneraziOne ,Slmoney and of slandering our country.
che dovevi!- essere reso noto al momento della mobil-itazione.
tori, domestici o professionisti. Nes- stematica dei suoi cittadini. E ci ridono dietro, proprio quando
E' lui, De Bono, che ha H comando politico dell'impresa e che
·
to
trà
· to
·
There are injustices in this country, as there are in every othattende, !"'""giù, le trup.pe mobilitate per sca.gliarle contro .il popQ·
sun 1avora re po
essere prlva ci sforziamo con mag·o·iore
entusiasmo di stabilire la nostra su0
.._ E' a lui che l'imperialismo fascista ha affidato il comdei bene·
fici didi questa
qualor,a.
· . . "t a.
' ·er country, but they are cons1.derabl y sma.11er th an th ose tha t oclo abissino.
egli
si rifiuti
lavorii-relegge
in luoghi
di periOII
cur elsewhere. The communistic government of Russia has lately
pito di far st!rage del popolo abissino -per convincerlo ad aspirare
sciopero, Q :per salari interiori . alie
Se i valorizzatori della ra~za ,sono coloro che possono pagail soffio deHa "Civilt{i." fascista.
tari'ff.e rego1arl· fissate .àa i sm
· da cat l' o- re i soffi etti della stampa bug;iard a e servile,
· che cosa potran:no esexecuted without trial an d ' perllaps, Wl"th ou t. cause, near1y t wo
Ma le popolazioni d'Italia, le truppe italiane e le popolazioni
0
hundred people suspected of being in sympathy with a politica! as-~
abissine potranno rendere assai difficile l'0pe-T'a. di questo bandito.
' anhgtemche,
per~u. . sottooppure
condiziOni
che scivolano
nel ce.stino' sempli-cemente
perchè' andove .malsane
le sue oree sere coloro
·
.
.
.
.
Maledetta la "civiltà" di questi "colonizzatori", di questi cani
di lavoro siano maggiori di quelle fis- che essendo mentevoh, non possono o vog-hono pagare la glonfisasin. If this kind of politics is so mucl1 love d bY Mr. Strach ey, h e
can preach it in England. When h e preac~es it h ere we have the l
che hanno torturato ed affamato' il po~olo italiano !
1sate dai sindacati operai di dati me- cazione ? Quando la stamp-a Americana, che è ricca ed int raprenrig~ht to kick him. ou.t..as .w: e ki_Gked ,out h1s ancesto~·s,_
~· _ .:.,;..)~-~·- __ _ :~ __ • .. ,... .
·-"-~~RG .. . . "-~ ,ft}eri e .in_ cta,te locali~ ..? in .P~ti dente~ not"!. Jle!lt\ _g_azze.t.~~ )talian~ .i. soliti_,ll?mi,.. ,che _&i. sQno va.oo:
We are liberals in politics. We believe in justice and in fail' ] $-[è>L/::\1
~~~~~trc,ppo lontani daUà sua. resìcWnza.
lorizzati mediante metodi affaristici criminosi ed indegni pensa
l t t h evot ers of tlus coun- .......__.._..__
"•'·"-'ilo<::!
l Pare una .proposta
* * bolscevica,
:.~
play and have pe·r sistently a d vocated t1a
.. ___.._..._~~- - - - - - - - - - - - ;r..
---- 1
non .è c.h e .non c~ sia, a lt ro d a g lorx'fi c~re e Sl. .f rega a llegTament e 'le ~atry should be better qualified by knowledge and literary education.
·
vero? E' una. -proposta umana., inve- m. Cosa SI puo temere dal progresso d1 una razza che non puo o
A great many of our. foreign born citizens are unable to read or ,.
l
ae, :fatta da .un borgllese che gli san- non sa farne? I glorificatori hanno cacciato nel ridicolo i glorifiwrite. They bave theu· ballot marked by some.body else and most
i gui~a
il cuore M I ye~re ta~ti_, affa- cati, lodandoli, e la razza, mantenendola nell'ignora:nza di quello
. orthy
_ candid.ate.s. Gangsters
· mali n~lla sua patrta rlcca dt nsorse che -avviene in questa epoca di progresso e di lotta dalla quale soGf the times their vote is giv_en to u_nw
nll.turall
e meeoaniche.
· · .J.Ja
T ~
·
are in many instances rulmg elecbons m f ore1gn se t t lemen t s.
>Scrivete
oggi .stesao a i vostri .rap· .l<? 1. b·~om. ed 1. f ort'1 pot ram~ o ·eme1~g.e~·e Vl'tt. or~os1.
. v_
a lorizz~These things should be altogether remedied and we shall. be able
( G. OBERDAN RIZZO)
-presentanti a washington e dite loro zwne e .stata fatta a rovesciO, ma 1 g-wrnah d1 nostra lingua ·m
to do it without any h elp or interference from the outs1de. Mr.
di vota'l'e SI per ques~ pr~po~ta.
questo paese si sono affaticati a proclamarlo ed hanno dimentiStrachey
· should. '0'0 and preach· his doctrines in the English colon- Rinunzia a lta So.l uzione del Problema del Pane. - La Pn~tmsta Fate pass~re d~lle rlsoll_lZioni. -alle cato che tutte le altre razze hanno progredito, nelle popolose citLe
L und ee. - s·t so11.ec1't'mo I. p appresent a nt't ·del "Po• . · stri
vostre
assoctaziom e speditele a.l vo- ta, d"1 .9-uest. a . grand e repu bblica, . e.d an.c.h e. ne1. cen
- t :.;1. . rura
. l'1 <? nu.
. gge
rappr.esentanti.
i es in the French" colonies br in any other partof t h e worId wh ere 1
th~ conquerors, or invaders, have not established a rule of justice
polo" . - I Comunisti al Bando. - Germania Risorta,
n filTro si wattfe mentr.e è caldo.
nerarn, m1ghorando la loro pos1z10ne soc1ale e pohtlca mediante
·but a rule of terrorism. He could goto preach his doctrines in the
EurO>~a Rovinat,a. :- Ma, l'O~·so Russo ~allerà l'Ul·
sforzi persistenti e concordi. ·
d 1 h
·
H h
1
t
L Asta e ) Afr'I ca "\pp.laudtranno•
Il Partito Comunista d'America è
Eng-lis h possessions of South 4sla an e s_ew er~.. e .as .no P ace
tmo. destinato a ·scomparire dalla concorCinque milioni di oriundi di nostra razza, ch e non hanno un
in this country because our g-overnment lS a mllhon times better
.
.
.
..
.. .
.
.
renza elettorale.
solo giornale redatto nella lingua del paes-e che li ospita :e non
tban his own and We h ave no coloni es With the exceptioil Ol the La prova che la. chsoccupa.zwne du- r E 11_gloco dl Don Circostanza, J:ler- La sentenza è stata data dal .gran- sono in grado dii secrouirne lo sviluppo, rapn.·esentano la negazio., .
h' l
l
b
.
t
t . f C·'O. · • .,
ted l rerà quanto il sistema borghese lon- sonagg1o del famoso romanzo soctale de fomentatore di guerre . William
l:'~
0 .,
P luhpmes
tod w 1c1.t we
ac . 0 t" · 1ngress
ci .vien fornita
dalle .misure . ca- "Fontamara".
. ,adept1. della ne del merito e della looo·ica. Glorifichiamo gli imbelli che ·hanno
·
t k1.aveff Yt a trecen
.
h 0 t .,Ian· d tana"
.
.1
.
Randolph
Hee:Fst
e
dagh
full mdepen ence o ·a e e ec a a co~paia IVe Y s _1' yeno · ntat~voll che 1 ~overn~ d 1 Was.lung'~ ··· *
!Oetta di wan <Street in combutta con, fatto danaro nello sfruttamento e nel crimine, e dimentichiamo
I se1·ved at the Isthmus of Panama., 'vh1le W~ ~ere bmldmg the ton 1 ~tend~ applicare . m quesh due In vista di tale pericolo, e perchè i decorioni dell'American Federation di illustrare il progresso scentifico ed intellettuale della razza.
Canal and had for sometime an important pos1t10n. over there un- ultlml anm del suo pnmo termme. i tempi lo richiedono, areuni legisla- of L'abor.
· Ciò facendo pensiamo che la pubblicazione di un giornale costa
der the contro! and in the service of the Am erican government
Codeste misure f~rzerar_mo : ~i _af- tori insistono che il Governo ·passi u-, Essi aspettano il momento psicolo- danai·o e che. questo danaro debba essere contribuito da coloro
which was my ~wn I know of my own knowledo·e t he condition~ f~mat~, _in numero d~ ventl n_nhon.l, ta' na leg-ge pro àssieurazione Seciale. gico ·per -:rieaccmlo nell'oscurità con ""h e ne han·n o e che sono di'sposti'. a spend.a-.•lo· ""''t' 9'}""I•l'ficar~e
.
.
.
•
.
.
o
.
·
.
ndurs1 m catapecch1e mal n scalaa e Le proposte sono molte e diverse. l·t:na legge federale simile a quella. an- ....
~d ~ ~ "
•
wh1c~ ex1st m every AJ?encan possesswn. If t h e nat!ves of Enghsh e illuminat~ da una tremula ~~meJ.,. Tutte, nieno una, hanno il difetto dii tiana.rchica.
· _ loro insufficienza o nascondere le loro magagne coloniali. .Ohi
colomes w ere trea t ed m the same mann~r the nabves h ave been la a petroh~, e a _m.a~tenersl 11 ven- voler assicurare l'operaio contro la l In attesa di questo momento, essl, non pag·a non è lodato ch e da lontano. Se si soffietta un grande
t reated in the foreign. possessions of tl1ls country, t hey would t:e_ pleno d mgredlentl affatto nutri- disoccupazione con contribuzioni pro- ~ mt~to, fanno q~el che possono ~el~e Italiano d'oltre oceano gli affaristi coloniali non ci perdono nul~
bless Prt>vidence for th e government they have the opportunity of tlVl.
pTie o prelevamenti sui salari, quan- legislature statah ove la ,voce de~ h- la. E' troppo lontano per sott rarre alla loro importanza e la suo
·· .
I t d f
dt
·
l
k
th
l t 1'on
Al Governo, i cui piani son falliti do lavora Tutte meno un& se slnte- . berali è flebile, e for-te la press10ne
""
en]oymg . 'ns. ea , ear an erronsm a one eep ose popu a . s uno dopo l'altro spingendo la crisi a- tizzate in. Legge' assicuran~ h'oper.aio ~ -della stessa Federazione Americana concorrenza non fa paura. Ma il glorificare il presente, che è de.quiet. There lS a great deal to do over there for anybody w ho_, hke gli estremi, non preme più di rictuNe di crepare al pilì presto possibile di del Lavoro, l~ quale non può _perdo- gno, sarebbe una concorrenza al briccone danaroso od al valoriz..:
Mr. Strachey, advises people to secure better government , or bet- il numerc, dei disoccupati al minimo fame.
:"Dare a~ Parhto la lotta quas1 arro- zatore disonesto; La razza si valorizza col danaro e chi ne ha da
·
possibile e consentito da.i capitalli.sti;
~
, ~
, .,.ante che le fa sulla stampa nelle
l
ter aws.
. •·· ~· ···
.f"'a ttor1·e e nelle sed1·.
offrire merita premio,- anche se è, individualmente, una solen'
ma urge l'impellente necessità, di diMr. Strachey had spoken, when arrested under the order s of stribuire ai malcontenti quel poco che . La pr?p~sta l~gg~ ~h~ pa~re~be so- Nello stato Indiana tutti eodesti nissim.a bestia, od un briccone monumentale. Chi non ne ha me~
the American government, at a Chicago suburb and specifically basti a aon farli rivoltare.
d~s~are 1 blsogm mlmm1 1Ddlso~~-,, negatori delle libertà so~o ri.l!t.sc~ti a rita soltanto il cestino.
,
·
. ,
.
S
h
b
. t
ted . t h
Cinquanta dollari al mese clati a ti- patl è quella presentata a epu o far passare una legge antl comumsta.
.
0 f h. l
In a synagogue_. ome
lS learers ave e~n m eres . m e tolo di carità in cambio d'un lavoro Fed?rale Lundeen.
.
. . 'i n Governatore Paolo v. McNutt ltha
Eleviamo monumenti ai grandi Italiani defunti solo per far
loan shark busmess and I know wh~t they ~ld at ~h~ tlme, a~ I snervante sono, con i caroviveri, ven- ' E questa pr?posta che gh operal firmata sabato scorso e ha dato istru- 1danaro - i conti non si danno quasi mai - e ci g uai·diamo dal
was one of the attorneys for the Chicago Tr1bune m 1ts magmfi- ticinque dollari, e se da un lato fa- uebbono app?ggta-re! è per questH: pro: zioni ai commissari elettorali di re- f .
..
·
· .
· · · d' "d · ·
t' h
·
ce n t campaign against loan sharks, or usure-rs. W e destroyed th~ ranno morire di denutrizione, lenta- posta che gh. operal d~bbono agt~Tsl spingere liste di candidati comunisti . M~ c~n~on en~a ai IDICI oscoplCl m lVl ~l Vlven. l c ~ Sl so_no
·sl t
d'd .
t· e
i"ta
. 1 . onde forzare 1 Deputati e Senaton ad nelle prossime e nelle future elezioni. arriCchiti non 1mporta com-e. E quando Il pubbhco diventa m. .
b t
l
t
1 mente, 1. ma
loan. s h ark· b u.~me~s
u . ~ com p ace~ 1egl a .u!e 1 some 1 ~ mente, inavver
capt- approva~la:
. .
Forse .l'Indiana è il primo Stato differente ai nostri sforzi proclamiamo la mancanza di patriot1
lat er enact leg1slahon ratsmg t h e legal rat e of mterest on w age ;~~; Pft i;:!~~t~~!?. li costringerà .a Pubbllchlamo la . ~ropos!4 mhtola- che mette al oando i comunisti, ed è tismo ·coloniale. Chi potrebbe averne quando i soli patt·ioti che
loans from seven per cent a year to three and one-half per cent a
· ·
ta H . R. 2827 per mtlero per solle- i~ primo Stato che in virtù di taàe ·
t
·1· . ff ·
l · l'? V'
·
·
.
month The citizens of Illinois could h ave forced their legislatori:! Dando cinquanta dollari a ogni fa- citare i nostri lettori .a<f: agire prim_a atto calpesta la Costituzione.
Cl presen ano s~mo g 1 ai ru om. co oma 1 : . Ifl, pass1amoc1 una
th . d t t th
't Th d'd t Th 1 - . miglia bisognosa il Governo potrà ac- che nella Casa Bianca d1Spongano d1.
* * * .
mano sulla cosctenz.a ed ammettiamo a pr10r1 che la nostra raz.
t o perf orm e1r u Y o e commum y,
ey l no . . e eg1s- contentare tutti, senza che debba im- versamente
·
t
,
· h l ·
t
d'
Iators now claim that they toòk as an examp-le the law suggest ed porre tasse ai detentori dellla ricchez- sez. I _ ·Testo completo della Leg- Una legge con~ro gli ana_rchici è lo- za 1 ~ ques 0 pa..e~e non avr~ .m~l c e a Impor ~nza 1 . av~r pr.~bv the R ussell Sage foundation. Every American knows what Rus- za.
ge sulla Assicurazio·ne Sociale propo- gtca.. essendo gh_ anarchicl cont!ro l~ gredito ~~Ila . dehJ?qu_enz~ ~rgamzzata. Le nosbe ~olome: mfa.th,
.11 S
d'd
f th unf 0 rtunate ma.n w ho was badly hurt by the Così il Governo viene a risolvere 5ta al Congresso F-ederale da.!. Depu- l~ggt e .i goverm_pe:chè credono al b~nno , orgamzzazwm cnmmose che hanno quasi oltlepassato .
1
se 3:ge
or e.
n problema, a danno della salute di te.to Lundeen e intitola:ta H ., R. 2827. 1 eguagl_lanza so~tale, ma. una legg~ l'Importanza della camorra, della ;maffia, della teppa, · della mala
· • ·.
. ..
bomb mtended for hlm.
S~ge ha d been appiOac~ed 1 ~ hls Wall venti e più milioni di persone s'inten- , Da essere approvato · dalla Camera contro 1 ~omums~l è assu:da, questi vita e del barabbismo italico Non facciamo dèlla politica · I tiStreet office by a n exto1·bomst who threatened h1m Wlth d eath de dividendo in parti uguali le già dei Rappresentanti e dal s enafi> degl!i e~sendo . p1ù Ieg~1tari degl~ stessi le- .
.
l't' . d l
t
· d ' .· .
d' . · .- . d
1 a
. l
h
.
a laro·e s um of money Th e intruder carried a '
i . d r1 ff mati stessi. Stati Uniti d'America. Questllo Legge -gislatorl borghesl, e ~redonQ e lavora- rann~ po l _ICI ~ nos. ro paese l o_n gme. sono poco ~sslmll
u:p ess e was .g~ven . "'
.
·
magre raz om eg a a
no per una forma d1 ·governo.
quelli degh altn paesi. La loro cosc1enza e elastwa ~ed Il loro mepackage contat:r:mg an mfernal machme and w~rned Mr. S11;ge t hat
E' nostra ~nvinzione, ormai sost~- rito si basa sulla pl1epotenza oro-anizzata e sulla sfrontatezza.
he would d rop 1t to t h e floor and carry out h1s t hreat. l\'lr. Sage
nuta da molti fatti, che la borghesm
o
.
managed to put William R. Laidlow, a n innocent patron of his of_ Finland. The le~son. is worth t~e e:xpense. W e ~hall have ~~ non intende sbandare il Paz:tito. co~
_La stampa: ~m~·ic~n~, che tutti _i nostr~ scribacchini di~obank as a shield between the culprit and himself. And when the mmd our own affa~rs m t he futme _withou~ becommg the ~~il muni~ta co~e partito, ma vuoi _ndur~ nestl cercano d1 nmpiCcwhre, ha mezz1 enormi che Je permettono
expl~sion occurred the unfortunate man was badly maimed. Mr. :;mthropists of the world. _In the occasiOn of disa:;ters or calamities f~~~~::t~<!:~Z:U~!11~u~uia!_!~~e~~n di !llan~ener~ sgu~nzagli_ati !l!- tutti ~ 'Pll;esi, .compresa l'Italia,
Sage escaped injury. He was badly shaken, but that was ali. The we have always done om. part and should contmue to .do so, but l Partito cavalca per la conquista del scr1ttor1 ed mvesbgato_n ab1h e coscienti. Essi mantengono que"'
case is one of the most impressive in the criminal annals of the we ~o not need any. assista?ce under form of lectmes by the potere.
.
._
sto paese al corrente d1 quello che avviene altrove ~ Io fanno per
world and shows how much justice one could expect from a. man Enghsh or other fore1gn sub)ects.
s.e~za qu~sto e ai~n partiti .d'o,p- debito di cronisti ed anche per eeaeUere sl!li. giornali rivali. Se
of the charitable inclination' of the crea.tor of the Russell Sag·e
We are in duty bound to better or perfect our laws. We h~ve ,poslZl~~ ~11 ~ffama:-1 W:ctrebbero m ·un giorna lista Italiano d'Americai pesta giustamente i calli ad
fou.ndation. He foug ht the case in court four times and fi:nally de- done it f or a long period of time. Those who aTe convei-sant w~th ce~faprG~=:~r:~om:!e~~!~o deve agi- uno scrittore bugiardo, che disono1•a la. ra~za lodandone i ribalfeated the just claim of his ~ictim. Under the i~spil·ation o:f his American history and t_ry to ~ompare the .law_s of the-pres-ent ~~t~ 1 t~rsi_ per indurre il Governatore ~el- ~i e condanna:ndo 3:ll'ostracismo i bl!oni, la J;>Ole!f!-i~a si trasform~
name our le(}"isla tors are t rym g to reduce the mterest rate on those of the past can d1scover that our -piogr~ss has been peTSISt 11r_nd~na a revo~are l~ l~gge antlco- m una gazzarra d1 .male parole, d1 calunme, d1 Ignoranza e d1
' ''
.
· en t an
. d gener ot lS.
1Jtituz10nale
mumama.
l f e d e. I gwrna.
.·
·
- comb.a t. t o~o col tn:ogr esso e .col
11. A mencam
wage loans exceedmg
one hundred dollars to two and one-half per
.
.
.
. ··.
Dahla legg~:ant10pera1a
contro i ~omunisti
alla m!i-3:
1
centa month, or t hir t y per centa year. On those not exceeding
The treatment of ~ • Stiach ey sh ould b~ .aprope~ wai_rung to legge contro ogni fonna .di .libertà in- n:ughoral?-ent? conbm~o _del _loro serviziO_mformah~? ed educa:
one hundred dollars the interest shall remain at three and one- other _me~dlers _who beheve they can sell then wares m thls C?Un- dividuale e collettiva, n passo è breve. tlvo. Il c1ttadmo sceg he 11 gwmale che gh sembra pm degno. Gh
half per cent a month or forty-two per cent a. year, as i t is now. try w1th Impumty. The ~ffort h_as been successful !or a long b me.
Italiani scelgono il giornale che vitupera o loda di più. La lode
But our people are opemng t heu· eyes and our leg1slators are get- La Germania di Bismark, la Ger- paga.ta e la maldicenza sono l'indice della sua importanza.
. .
.
.
The c1tiz~ns of. th1s couf!-t!Y shoul~ agitate for the better- ting wiser. This count r y is no longer an Eng.lish colony but a be- mania di "Guglielmone", la Genna~
:ment of local or .natwnal cond1bo!ls, but mtruders are not wante_d 11 efactor to England. W e have been repaid with ingratitude even mia miUtarista e imperialista d'anteIl nostro successo in questo paese potrà ottene1·si con lo sforguerra
si riscuote
dall'umiliazione
:nn.d s h ould b e k lC k ed ou t every t Im_e th ey mak ~an appearance l? to t he extent of forgetting that without our help England would H
Trattato
di Versailles
le aveva che
in- zo educ.ati:vo non coi soffìetti bugiardi e la mala fede sistematica.
{hls country. Let them preach the1r s~rmo~s m the1r own terr1- be today a G-erman colony. W e may have lost our investment, but illitta.
Onoriamo i àeg·ni e faremo il primo passo verso l'avvenire.
t ory where they are needed more t han m th1s country.
have gain~ in experience. It shall pay in the end.
Rime,>sasi in piedi con la strepitosa
vittoria dei .nazi .sulle forze dj scordi Le menzogne convenzipnali non servono a nulla. Tutto quello che
We h ave loan.ed our money to foreign nations, including the
More power to the Departm.ent of LabDr an.d tD its worthy e tardive dei proletari; risvegliatasi potranno fare è l'intorbidare sempre più l'acqua del pantano
fatherland of Mr. Strachey, and they have shamefully defaulted in and patriotie employees!
m seguito al facile ritorno della ricca coloniale.
their obligations, with the single exception of the little republic
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THEN I'LL liAVE
ROOM FOR YOIJ/

- - - - - --Chi legge il giornalé e non lo paga, 1
IL RISVEGLIO COMPIE IL SUO si può chiamare sfruttatore del Javo- i
14.0 ANNO DI VITA E SI AVVIA \ ro altru i. Chi non vu.C?I essere inclu- ,1
TRIONFANTE AL 15.MO
so in questa categori-a, . ha· l'ob&Ngo
di pagar-e l'importo dell'abbonamento.
Ogni Agente deve fare il suo dovere
A co'loro che piace leggere il glor- !
naie, incombe anche il dove.-e d i pa- .
- Ogni lettol'e deve d iventare
un Aqen te
garne il relativo abbonamento.

IL RISVEGLIO PUB. CO

l

47 East Second Street,
DUNKIRK, N. Y.

Phone: 4828
SUBSCRIPTION RATES
One Year ........c;........, ....,.,.••"'·'·'··· ..·················$1.50
Slx Montbs ................
. .....$1.00

Il Risveglio ha urgente bisogno d i
fondi. Perciò noi vi preghiamo di visitare tutti queg·U amici abbonati che
risiedono nella vostra cittiì. e nel vostro dist.retto, i quali sono in grado di
pagare l'abbonam~nto, -e p·r egarli dl
versarvi al più presto possibile quen o
che ci devono o quello che possono.
Vogliamo augurarci che vi metterete all'opera immediatamente, e che
otterrete dei buoni r isultati.
1
L'AMMINISTRATORE

l

l

ll

_____........,__ .. . . . . .,. .. . ., ...... Ici

John A. Mackowiak

l

Tutto ciò che può abbisognare
·per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

l

!

l

RIVOLGETEVI A

l

l

"IL RISVEGLlO"

IS

H

Y

.
l

l "G;;~~~;:~,;;A' da Hf~·~;RS
r:o N R
a ç ' '
TAVOLETTE

39C

i
i

P ARTE CIPAZIONI

DI MATRIMONIO

l

l

r--'--~

l
l
~-·-·-··~

CARTE INTESTATE
BUSTE
BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS

L~~~u::_j L--~~::_::_j
Puntualita' -- Esattezza -- Eleganza
Prezzi Moderati
. .

l

l
i
l

' ..

...oe_.r._.,,...n_.n_.,....

•:~~._,11 - 11 _.,,_..,~-~ n~~'':--<,,...,,

...,,.-.r,_.,...

,,-~,,-, ,

3'7C

l

$1.00
YEAST
.

FE77~TO

$1.50 Bottiglie Per Acqua Calda ................................................... 69c
55 c

PONDS
CREMA

39c

DR. ELLIS
WAVE SET

"1··---·-..-·-"-"-"-·-·-..-·:·
t Lò Bue & Lascola

l

l

l

l

Direttori di Funemli
e Imbalsamatori

.,

90 Cushing St., Fredonia, N. V.
Telephone 180-J
Aperto di Giorno e di Notte

l

ll
l

.-.c~c~~·o••·u._.c.._.n._.n._c t~t~•!•

~~~~~...,

••••••••••••••••••••••••••
Marzo
temoo cambiabile e
è il

generalmente f~eddo. Noi raccomandiamo Ambricoal Bri.
quets !Jar la vostra furnace, stufa riscaldatrice o range per
mantenere l avostra casa calda
e confortabile in questo mese.
Ambrlcoal Bi'iquets $10.75 per
Ton .

L. 6. Weidner
Monument Co.

H. F. SALHOFF LUMBER
& COAL CO.

DUNKIRK, N. Y. •

219 Deer St.

· 63 Water St.
Dunkirk, N. V. Fredonia, N. v.
Phone : 2109

200 Centml Avenue

••••••••••••••••••••••••••

l
j

~-

Set Grand'i

IOc

69c

'

Baim

Mezza Libra

EXLAX

'37c

ISc

17c

l
l.

l

l
l

,,~~~~-..n.-r•e.~

25c

HARPER DRUG CO., Inc.
PHONE 2491

"Non avete udita 1la
? La. fam iglia h·a cambiato con lo sootless, smokeless, Famoso Reading Anthracite. Essa lo compera
sempre da . . ·

N. L. SMITH LUMBER CO.
······································~··············
La Nostra Ottima Bina
Lake City Export
in Bottiglie

$1.10 Polvere .
Facciali Coty

HERSHEY
BARS

50c Analgesie
CIRCOLARI

50c Tavolette
Yeast Foam

AFlSOl'timento Completo di Max Factor Toeletterie

Dunkil·k, N. Y.

Phone 4828

47 East Second Street

INVITI

GEO. JESSE, Prop.
Phone 2783
207 Robin St.
DUNKIRK, N. Y.
Servizio di Consegna Immediato

N
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DI QUALSIASI. GENERE

PROGRAMMI

· Dunkirk

Noi facciamo delivery
PHONE: 2059
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STATUTI

335 Main St.,

l

l

, PER
LAVORI TIPOGRAFICI

l
l
l

Lake Shore Wallpaper
& Pdint Store

arriv~ta,

l
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Piccola Posta
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Pittura Etnamel
gall............

JESSE'S GREENHOUSES.

13

SO

l

$I 59

che si com.pera quì.

BOUQUETS PER SPOSALIZI,
BATTESIMI, FUNERALI, ECC.
Prezzo Giusto - Soddisfazione
Garantita

20

TY

IE

..

C

l

19

·11conLihra
di col·la GRATIS
ogni stanza dii carta

FIORI PER TUTTE LE
OCCASIONI

l

Schultz Dairy

Stanza da Letto
8 Rolli di carta da pareti
15 Yds. di Border
4 Rolli per cielo .
•

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

l

~

$I Is·

.JOHN A. MACKOWIAK

Professional Directory

I

CARTA DA MURO
Cucina e Bagno
6 Rolli carta da pareti 15
y d s. di Bord€1'
4 Rolli pel cielo
~

Salotto e Sala da Pranzo
Roll~ carta da pareti
18 Yds. Border
6 Rolli per cielo......
•

U- j

l

!11-------------11!!
$I 49

Telefono: 2756 ·

Martedì, 2 del prossimo mese di LA NOSTRA . cOLoNIA VIVE
Aprile, .rL RISV.E GLIO, .questo II_lo:
DÌ SPERANZE
i
desto g wrnale dt battagha, comptra 1
"
iOSEPH ••. ZAVARELLA
i suoi 14 anni di vita o,n orata, com-;---.----..
Editor and Business Manager
bahiva, ininterrotta, e si avvierà al i Mentre VI ~ono molti che vanno
suo quindicesimo a nno.
J
a letto con la J>ancia. piena,
~~
Nacque di piccolo formato ed in mo · l
molti altri vanno a dormi Saturday, March 23rd, 1935 desta veste tipo~rafica. Mo~ti lo ~c- !
re con la vancia vuota· '
~~---- colsero .c on entusiasmo; a ltn con d1f- 1
- ' -·- - fidenza e quasi . che gli predicevano 1; La popolazion e Dunldrkiana , vivo ·
tt
"Enntaeored 9aa2 setcotnbd-classt ffi.ma ert la morte da un momento all"altro. Ma, i di ansie e di ·siJeranze Nell'animo .1
1
Apr
l
l a
e pos 0 ce a 1 f t fib d 1
Ed't
l b
1
·
Dunklrk' N. Y. under t be act of -a ori e t' rda. fe suo. 1 orel, . a uo= j cl. ella maggiom~za vi è . la speranza
'
., •
na vo on a 1 ar1o v1vere. ec mgran che la depressiOne cesst una buona. :
March 3, 1 8 79·
dire, e H fedele appoggio deg·li ami- i volta si rimettino i lavori. al corrensp. arsi in ogni parte de-gli Stati
te aimeno possono trovare una. oc- 1
niti, gli ~genti, gli Avvisanti e ~ol- c~pazione 'qualsiasi, e mettersi cosi 1
.
·
laboraton•. hanno ~atto dt quel ~mnu- 1 indipendentemente a mang·ia.re un !
sco~o fogho, un giornale che dt for-i pezzo di pane assieme alle loro fami·
mato non è secondo :a nessuno; letto g lie.
· ·
i
da ogm ceto. dt persone, da~ lavorato- . Attualm.ente,. due. ~erzi della citta- •
re del ?ra.ccw, a l c~mmerc1ante, e ~l clmanza, vtve cl1 canta, con quella mi- 11
professwmsta, e arnvando ad urna ti- seria che gli viene consegnata dalle
EDWARD PETRILJ.O
:·atura, ?h~ ·Se ~~n ~?~erwre, al~enQ mani dei rappresen tanti del Welfare
·Avvocato Italiano
B:lla par.t dt t':ttt I .pm ~~portanti set- Departmeut, i quali, distribuiscono i
turranah degli Sta.tt Umb.
così male quel tanto che lo Stato !
Civile-Penale e Criminale
Noi abbiamo intenzione, non solo di manda quì che è una vera porcheria. /
408 Co~erce Bldg.
ERIE. PA..
far vivere a lungo questa Bandiera Vi sono molti di coloro che non ne
----..-w
-..
w
w
-.. .-- *
di Libertà, ma anche {ii raddoppiar- avrebbero nessun bisogno, e ne pren- ~~~~-"'-"'-"'-"-~~ ~J~
ne la circolazione e migLiorarne il for.f dono tanto;. c):J.e il superfluo, lo vanLATI'E
mato, il numero delle pagine, gli scrit- 1no a buttare .nella garbage can, m en- augurare con t utto il cuore, che il Hartford, Conn . - S. Di Pillo - Abti, ecc. E per far ciò, è giusto che tre ve né sono un'altra moltitU'dine, tutto v enga risolt o con un esito favobiamo rimediato alla faccenda, perpuro e fresco portato a casa
ogni ·b uono e fedel e amico ci dia una che avrebbero estremo bisogno, e n on revole per la eliminazione àei pasciò non preoccupatevi. Grazie del
saggi
a.
li
vello.
vostra tutti i giorni prima delmano.
possono aver nulla.
Telegramma. Ricambiamo saluti.
le 7 a. m. Ordinatelo da
.
.
- - - 0- Il. giorno 2 Aprile prossimo, fac- · Qui in Dunkirk, per otten~re. qualErie, P. . D. Di Lore-to - Or a è il
William J. Fcllinger
ciamo che esso . sia IL RISVE- cosa, b1sogna promettere a1 d1spen- LA ~ASCITA D'UNA BELLA
momento di a.g ire. Vediamo che coPhone: 804 _ F 21
GLIO'S Day. Ognl mostro h.gente- sat?ri. di elemos~ne, che. ~i . è sosteni~
BAMBINA
sa si saprà combinare in mezzo a
codesta buona e laboriosa comuni==============; Corrispondente,
deve
fare
del
tutto
.e
t
on
dt
quella
c~teca
poliittea
o.ve
essi
del suo me-glio, per radunare fra i pro- appartengono: m caso contrarlO, se e
Il
tà. Salutoni e Ciao.
prii amici, nuovi abbona;ti; ogni si-n- u.n sospetto avver sario, lo fanno mog iorno 7 del corr. mese rii Marzo, la casa del Sig. Carn'ielo L aganà, ~ w .... - - - ~
g olo lettore, deve diventare Agente n.re dt hfame:· E questa è tuna asser- al
No. 301 Swan St., veniva aUietata
di questo giornale, e cercare il me- zw~e c e puo. ~ssere prova a con pro- dalla nascita di una bella, vispa e pa.f. ••••••••••••••••••••••••••
~rlio che gli sia possibile di trovate, ve mconfutab1h.
, .
Solo quei negozianti che son~
p
tt
1
t
futa bambina, regalatagli dalla sua
ar
tra i proprii numerosi amici e cono- · er me ere e cose a pos o, qm m
t
.
p01·tano
il vostro giornale IL
·
t
·
t
CrudO e P as onzza o
scenti, uno o più nuovi abbonati . per questa disg:a:?i~ta Dunkirk, . occorre. buo,n a consor ~.' la q~ale, assieme' RISVEGLIO h
d' .· to l .
Latte, Crema e Burro-latte IL RISVEGLIO.
rebbe una mchtesta; Ma chi sa che alla neo~a.ta, .,_ode ottm~~ salute.
~
anno IIIt a vo
non ci sia qualcuno che non si decida . Al:la bimba. e st.a to g 1a assegnato sti·o patrociniO.
Per Qualità e Servizio
Noi crediamo, che ognuno di voi ha una buona volta ad invocarla.
f il b~l nome d t .Patma. .
. .
. . .. . . ••••••••••••••••• •••
4025
degli amici. Se non tutti, fra essi,
Il tempo è galantuomo. Affidiamo- ' Ct congratul~amo cot. con~ugt M~:
Telefonate:
sempre si possono trovare di quelli ci a lui.
l & Mrs. Lagana, e facmamo augum
. k
disposti a d ivenire abbonati di que·
per altre bimbe ed anche bimbi.
107 E. 2nd. St
Dunk Ir . sto g iornale, il quale, oramai è diven- .
- - o-,
_ _ 0 __
'--------·----~ tato n Giornale preferito, per la sua · PREPARATEVI PER . LA PROSCIOLTO DALL'ACCUSA
- - - - - - - - - - - - - - liberalità, n suo coraggio nel dire Ia . GRANDE RIUNIONE DEL
vex:ità, la va~età degli sc~itti piace~ r· :. ·. · PROSSIMO 3 APRILE
•!•_,_,____._,__,__ voli
e corrett1. Per un g mrn:ale · ·. dt
Georg·e J. Leone di Fredonia, non Tires di buonissima qualità per bi1
questQ genere, $1.50, ognuno 's ateb- ' · .
.,
,
.
. , responsabile del Lambicco tro ~ · cicletta, a $1.15 Jluna presso la ServNoi Garentiamo i Prezzi
ice Hard\vare Co., E. 4th St. Dunkirk
be volentieri di pagarlo e riceverlo Ma sala questo ) ultimo meetmg
vato in un fabbricato di
Bassi
per un anno intiero sino a casa proo
se
ne
dovranno
tenere
,
·
,
·j
sua prop1·ietà
Se voi comperate qualsiasi arpria, tutti i Sabato mattltlo.
molti altri?
. L~vatr~ci E~ettriche Conlon ai prezticolo nel nostro Negozio e nelDunque che ognuno faccia il pro"
G
. J L
d 1 N 1 ~8 W t
zt d t 49.o0 smo a $79.50 presso la
1
lo stesso giorno voi scoprite che
prio dovdre a cercare in mezzo ai
Per Mercoledì, 3 dell'entrante mese 1 St eF~rgde : eolne . e
o. fr .: bb ~ .~r Service Hardware Co., E . 4th St. City.
.·
· ·
· tt .
· b d' A .1 f fi . t 1 d t
., re oma , c 1e 1n un suo a n ca1
in altri negozi in Dunkirl( lo
propr~l ami c~, nu~vt 1e. art, nuom a l . pn e,
u ssa a a a a p er .una to sin dal 16 dello scorso mese di Lu. .
stesso artlcòllo si vende per meBu?n;s~Ime Forc~e a spada per
bonatJ, n.uov1 avvt.:an:L
. . ult1ma riUm?ne, c:rc~ la ~tscussto~: glia, gli agenti federali trovarono un
. no prezzo, n.o i vi rifonderemo la
N?n dite che Cl~ st'a una. cosa 1m- pe~ elievare tant_.• dtscuss1 passagbt 1grosso l'ambi.cco in operazio.ne, pochi gmrdm1, al prezzo d.1 $1.00 l una, pres.
differenza In contante.
posstbtle. Provatect. Se ma1 pr.o:v ate, a llvel,lo Jun.,o _Th~rd St.
giorni fa, comparve davanti a l Giu- so la Ser:v1ce Hardware Co., m. 4th
mai saprete come vi risp~tterl1-nno
N eU ul~lm'a. nunmne, avuta luogo dice Federale John Knight in Buffalo, St., Dunlnrk, N . Y.
.
gli amici; e mai scoverete come IL te.mpo dietro nel Co.urt Room. nella e fu -da questi r imandato libero, poi- -·
.
.
·. W. RUECKERT & SON
RISVEGLIO piace ai vostri amici. · Ctty Hall, allorchè 61 era qua~ 1 rag-1 chè i zelanti agenti, non sono stati
Mllignifiche l3aschette -di Willow per
Munitevi di questa copi~, e . fate u- g.1unto Jtaccordo·· fina_le, tra gli Uffi- capaci di provare se ' realmente il Leo. biancheria, al prezzo di 69 soldi l'u19 RugKles St., Dunkirk, N. Y.
na visita ai vostri am_ici 9ggi stesso., ctal.i della Città, quelh del!~ New. Yorlr ne gestiva quel posto dove il Lambic- · na presso la Servi ce Hardware Co.,
· Phone: 2040
Essi lo vedranno, lro leggeranno'. Gli Centr?-1 e quali d.ella Ene .R.atlroad co in parola fu trovato.
E. 4th St., City.
piacerà e vi consegnerannb $1.50, ·c he C~. e ti Com~!ssar.w del ServtzJo ~ub- i n Leone si difese col dire che egli
~- voi rimetterete a questa Am~inistra- bllco! fu deciso d•. _tenere un . ulrbm~ !' a veva fittato eletto fabbricato a perWash tubs . di grande formato per
zione accompagnato col proprw nome mee~mg per certe r ttocca ture dt pra~ sone a lui sconosciute, ma che egl1i solQ $1 .00 l'una, presso !:a Service
·~··----C---OMPER·A-TE" - · - · - ed indirizzo del vostro ·a mico,, del .no-l matt~a alloro pro~ramma {.ra~ctr J ignorava che cosa si facesse in detto Hardware Co., E. 4th St., Dunkirk.
~tro ~uovo abb0?ato, a! qua~e no1 ci t o, e per questo ultuno .mee mg: u fabbricato; poichè ~gli ragio~ava comcar!Cherem.o dt fargh arnvare IL l scelta la d_ata del 3 Apn~e Rrosstm?. sì: a me, pag:a.tom1 la rendita, non
1
VESTITI
RISVEGLIO la settimana ventura . l Ma, sara veramente l ultima di- sono fatti i miei di andare a vedere d' 05t0timoldt.a\l•~o da stirare! a Spre~zo
c ss·one
quella del 3 Aprile 0 pu,
1
so 1 uno, presso a
ervtee
1
·
SWING
. Che il 2 Aprile prossimo, sia IL s u , • , .
..
'
. cosa si facesse cola.
Hardware Co., E. 4th st., City.
confezionati in modo corretRI•S VEGLIO'S DAY. Datevi arda fa. re sara un altra. coglQ?natura. ~ome le
Ed il Giudice Knight g!i ha dato
tante a ltre degh anm passati·
ragio,ne lo ha mandato hbero.
.
.
.
. .
tissimo - capaci di accontenre.
Noi, speriamo di no. Anzi, ci :au·
e
--o-·
Pt~t?r~ e Vermce dt l?uomss1ma
tare tutti i giusti
I più zela nti, saranno premiati.
guriamo che il 3 Aprile prossimo, es. l
i, quahta s1 v.ende a prezzo gmsto preso!
si diano subito ordine di cominciare
.
.l so la .Servtce Hardware Co., E. 4th
SIGNORI ABBONATI!
a lavorare. . Ma ci pare un pò f orte.
St., Dunkirk, N. Y.
Perchè se non viene approvata l'ap;
- - - - - -- - - - Se. vi piace a leggere IL RISVE· propriazione della moneta a Wa.shing- Youngtsown, 0 · - A. Lucente - Nel l
Carri Usati Ma Ln Buone
e,_t
O, cercate
usargli
la di
cortesia
ton,dire
D. C.,
non
in quel gior- 1 momento
mi è
ho con- lÌ
•
.
eGLI
mand·
a rgli la di
vostra
quota
abbo· no
una
p'a,potranno,
rola deCisiva.
~egnato l~chelettera
all'mter~ssato,
Condizioni
namento, che si riduce alla t-enue somAd ogni modo. noi vog liamo esse- l 1l qua.le fil h.a prom~sso c~e SI met- ~ 2 -'- 1933 Chevrolet Master Sedans
ma di $1 .50.
J•e dei cattivi profeti e ci voo·!iamo l terà m cornspondenza d1retta con l - 1933 Chevrolet Coach
·
'
"'
/ voi. Ricambio i cari saluti.
' l - 1934 Plymouth Coupe
1
---·- · - - · - - J Horsehead~, N. V. - J. Marcoccia - ~ 1. - 1933 Chrysler Sedan .
;;;:;;;:;;;:r;:;;r.;;;:;r;r:;r.:;r;r;r:;r.:;r;r.ij:;
Aspettiamo che vi date a fare qual~ l - 1932 Plymouth RQadster
!:::!..!~~~===..:==.=..:===
che cosa di buono pe~ giornale. Cl Scegliete tra 5 buoni carri usati a
dispiace vostra malattia e faccia$35.00 l'uno
mo voti che presto saret~ compieSANDERSON'S GARAGE
tamente guarito. Allorche , sarete
n~l--fl._rl-.o~l~ll._fl. .l l -(l. .
fle.II. . . .U~. . ~~---0--() . .()~l-11~0-(I~--II~O~)_.f~fl_.O_.O~(:·
quì, discorreremo per l'altro affa- 43 Water St.
Fredonia, N. V.
'
.
l
•

$1.50 ALL'ANNO

MAIN & THIRD STS.

è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cassa di 24 Bottiglie e '75c di deposito.
Al ritorno della cassa vuota, si avrà ili rimborso dei 75c depositato•
.'

'

Pred \ Koch Brewery
17 W. Courtney St.

(Sin dai 1888)
PhonP-: 2194

Dunkirk, N. Y• .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Guerra ai Prezzi Alti
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di

gr~ndiosi assortime~t~ di arti~oli di tutte qualità, di o-

gm colore, per tutti 1 membn della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borse.
Fafeci una visita al più presto possibile.

A. M. Boorady & Co.
81 East Third Street

.

-::-

DUNKIRK, N. Y•
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IL - RISVEGLIO

Di Punta e di Taglio ~UNA INTERPELLANZA AL
CANADA' PER UN CONSOLE FASCISTA

--

Dalle Citta' D'Italia

ll Da Rochester., N.~-Y.

!]
THE ''BABE arul
the 'RABBIT' "-

~~~~:enowH:r;::

IMPORTANTI DISCORSI AL per indurre il governo a respingerli
· Tiì~RZO BANCHETTO DEL e adottarne degli :altri che s iano in
c:IRCOLO EDUCATIVO
favore delle famiglie degl'immigrati.
.
. AGENTE CUSTODE DEL CAR- co.ri contro il Cominelli per ragioni
·
Vito Cimino fece rilevare che il Clrdi interesse dopo essere venuto ad u11 console Petruoct accusato dt
CERE ANNEGA NE'LLA
RISORGIMENTO
c?lo ~i è affermato ed è un vero prino scambio di vivaci parole in una
Vllegw l'appartenervi, come un gran
fare d~IJ~ p1:op~ganda co!ltl·o 1
BAIA DI NISIDA
trattoria del paese, attendeva all'uscic
vantaggio il partecipare a tutte le
le _Istituz10m canadesi
ta aea eserciziO l'avversario contro il
ausa !:'influenza che ha colpito sue attività sociali ed educative.
NAPOLI - L'agente di custodia quale si scagliava colpendolo più volqu~si :agni famiglia, non tutti gl'inviGeo,rge Taylor menzionò le classi
OTT A W A - L'on. Humphrey Mi t- del carcere dell'isola di Nisida, Achil- te con un coltello alla gola e a l cuota~1 che s 'erano prenotati per i po- per adulti della Scuola No. 27 che funchell, deputato laborista dell'Ontario, le Montisci, doveva prendere servizio re e ferendo, per sbaglio, il Baioni.
J stl sono stati presenti al Terzo Ban- zionano per interessamento di G . Rizha richiamato l'attenzione del gover- neU'isola stessa, e per le condizioni
--o-chetto- trattenimento del Circolo Edu- zo e raccomandò agli aduliti di freno sulla condotta del console genera~ del mare, non potendo servirsi che
l
ca~v~ R;isorgimento. Tuttavia, la se- quentarle.
ARRESTO DI ADULTERI
le fascista per il Canada, Luigi Pe- de!ola ba.rca, si avventurava attraverl r~ e nuscita come quelle precedenG. Rizzo paragrafò i discorsi degli
trucci, ed ha domandato quali prov- so la scoglier:a in costruzione che doLA SPEZIA - Un operaio abitanti per le persone che sono intervenu- oratori precedenti. Dopo aver parlavedimenti intende adottare i~ governo vrà unire l'isoletta a Coroglio. A un te n ellla nostra città si presentava
te, per il programma musicale e co- to della vera giustizia che dovrebbe
contro, la propaganda fascista e, inol- ,ce·rto punto. il Mentisci è caduto in alla caserma dei carabJ.nl· erl· e cht'ederale svolto e per .,
o-l''1mportan t 1· d 1scor'
regnare tra i popoli civili, della vera
tre ha chies'to quale diritto ha un 1 mare annegando. Il Montisci ha la- va l'intervento degli agenti per sor.._ tt
t
VENTENN
s i che gli oratori hanno pronunziato. educazione che s1· dovrebbe 1·mpart1·•
. . fl
gli eSOJa
è dilid
unavvertire
col'PO la por
a sul muE UCCISA A RA• W I ~bervennero,
t
t
r~presentante di un governo este- sciato quattro figll. .
.
1 mog1!e
r re_ndeEre l'a
ln agran t edad u 1- so
corse
dell'accaduto
ra gLi altri, Arthur re agli 8idolescenti e agli adulti, delro di sollecitare la sostituzione del reStamane, nelle pr1me ore 11 cada- er!O. g i precisava come pe inan- la signo.ra Ilda.
SOIATE DAL MARITO
e , soprintendente del Piano Work le vere cause che determinanQ i crigime dittatoriale al sistema democra- ver~ è stato res;i~uito d~l mare e al'- do la consqrte avesse visto questa ent t , lt
d' f
. t
't
GELOSO
d1 East Rochester, e signora; George m ini, della miseria che regna sovrana
1n an
1 a TO, 1 uon, s repl ava
tico vigente nel Canadà.
cum :pesc~tori. l hanno _nnven.ut~ sul: trare in un po.rtone insieme all'amanJ:
Taylor, Direttore della Scuola No.
te
ed
·entrare
nell'a;bitazione
di
•tale
come
un
ossesso,
avanzando
ad
alta
27, e signora; James ·Barker Assi- ove [.iù è radicata l'ignoranza delle
L'interrogazione dell'on. Mitchell è la S,Inaggta <;h_ C?rogho. Qumd1 pm
voce i suoi dirit~i di persona che doREGGIO CAl.ABRIA - In contra- stente-soprintendente del Bo~rd of ques Ioni sociali, egli concluse incistata causata da un discorso fatto tard1 le autonta s1 sono recate sul po- Francesco Lo Schirico.
Alcuni agenti ed H marito stesso si veva essere osplta~a.
.
da Ascone del territorio di Tauriano- Education; avv. Eduardo Goddard tand~1 i presenti a emanciparsi, a for.
recentissimamente dal console Petruc- sto per le constatazioni di legge.
sono portati immediatamente sul po-· ~ sua volta -la SlJ?~o~a- che: la va, fu trovato ib cadavere di una sco- gmdice d i pace; avv. Marafioti· Vit~ mar~ un carattere integerrimo, una
ci in una riunione di canadesi di ori--o-gine italiana. Il console fascista dis- SI RE-CA A. NOZZE ED E' PER- sto ed infatti hanno sorpreso i due a- figha de~ g::. uff. LlClDIO. Cappelh --:- nosciuta dall'apparente età di venti Cimino; J. Cannioto; J . Maccio ; A. cosclenza p~r contribuire alla rigenemanti i quali sono stati' tratti in ar- valtendos.1 d1 una P,o.rta mtercomuru- anm. uccisa mediante recisione della L evat o ; C · A rgento e signora; G. Fer- sè
razione
sociale,
materiale
di
stessi,morale,
delle propr
· gl;e, del1·e fam 1
se' eh~ è. do_vere d~gli italiani ~ti. e
COSSA DAI CONGIUNTI
t e, ncorreva a Il amt o d el padre.
esto.
can
.
.,
1 e.
L 'energumeno.,
al'lora, ebbe un vi- carot'd
Araint e ed f arrud·g 1la;
signorina Florence la società in cui si vive, del mondo.
degli 1t.aham per. dtscendenza.. d1_spteDELLO SPOSO
r
gare a1 canades1 che cosa sta 1l fa-l
--a-vace scontro verbale con l'editore, ma
In seguito alle pronte ed accurate ' .exan er, . en:uf~cio Immigrazione;
L. Maccio chiuse la serie dei discorscismo. Ed avrebbe aggiunto che que· .
.
CON UN PUGNO LEVA UN poichè la cosa minacciava di trasci- indagini dei carabinieri l'infelice è g-h stude~tl d'Italmno dell'East Ro- si .ringraziando, gli associati e gli osta spiegazione è necessaria si che 1 . BARI --Il I?ubbhco cun?so che as- OCCHIO ALL'AVVERSARIO narsi troppo a lungo, Licinio cappe!- stata identificata per la ventenne ch~ster. H~g:h SchooL John _Craig, Ga- sptti per aver resa p ossibile la indicanadesi possano cambiare lo stato s1steva davanti ad una chiesa ad un
li pensò bene di invocare dalla Que- Forte Domenica da Viggianello di bnel Ctallm, Scula Ctahm, Anthony menticabile festicciòla e raccomandò
economico del loro paese, adottando r ito nuziale, ha visto uscire dalla folPotenza.
Nasto, Gerdard MacMullin in rap.pre- a tutti d'intervenire al prossimo trat.
RIMINI - E' stato arrestato dagli stura l'intervento degli agenti.
il fascismo.
la una mad·re, u n,a sorella e un fraAccompagnato poco dopo dinanzi a1
E' stato poi accertato che autore s~n anza ella "Vittorio Alfieri So- tenimento, che probabilmente sarà
agenti
di
P
.
S.
il
commeriante
in
biIl discorsQ di Mitchell, che è stato tello del: promesso sposo~ e d11:rsi a
funzionario di notturna 'Cl.ott. Baldas- del delitto è stato il di ltei marito Al- Clety" ;_ Prof. G._ RizZQ e famiglia; A . te.nuto nella prima settimliila di maguna magnifica denunzia del fascismo per~uo~ere e malmenare ID ogm mo- ciclette Oscar Zavoli fu Annibale, di
.
.
· banese D omemco,
·
·
d"1 anm· Bella
e gw con -•~ presenza di duecento invicapraw,
. via
. . e fanuglla
.
'· V · Panepinto
.
anni 37, abitante in Corso d'Augusto .!;arro, lo sconoscmto, che app'anva m
e dei suoi sistemi e dei suoi fini è sta- do la fidanzata.
preda
ai
più
densi
fumi
del
vino,
po34,
,da
C~t~anova.
·
fanllglm,
J.
~e~u,
J.
Bel~<ama
..
J
.
Montati, oltre gli associati.
to accolto con vivissimi applausi dai
.Per .l'interve~to della _forZS;. pub- 97, perchè colpito da mandato di cat- tè essere identificato per il trentanoL u." :onctda è stato tratto in arre- tagna e famiglla e F. P larulh. .
Svolsero il programma musicale e
deputati. n governo ne è rimasto im- b~l~~· .1 tre vemvan.o mess1 nelllmpos- tura emesso dal Giudice Istruttore venne Guido Bonita di Ambrogio, da sto da1 carabinieri ai quali ha dichiaIl I?ra_nzo fu PX:eparato dall~ Signo- v:ocale I_e artiste dell'Eastman signopressionato. E sir George Pere1y, fun- s~bthtà dt proseguire nel loro propo- del Tribunale di Forli.
.
rato che avendo scoperto che l:a mo- ra Gl';!llB. Bellav~a. Anna ~lzz_o, .A. rme JLmsa Piarulli, Virginia KaczTempo addietro il fotografo Anto- Monfalcone Marittimo.
zionante da capo del governo, si è ri- stto.
,
. .
. .
Questi da sette mesi si trova a Bo- glie lo tradiva con un giovane del Bellavia e J. Lem e venne distrlbmto marK e Rose Brooke.
servato di rispondere assicurando,
E . cos1 lo sposo, Lm~p Martam, e nino Casadei che esercitava il suo la- Io.g na, dove attualmente alloggia al- p~ese, senza. svelare la sua determina.. alle 8 =30 P . M. da membri del Cir~ia gli oratori che il Chairman e
l'interrogante che il Canaclà non tol- la giOvane,. che aveva npor~to qual- boratorio in Corso Umberto I , si tro- l'asilo notturno di via Tovaglie, 31, zwne, luned1 scorso la invitò ad ac- co~.
t
.
c:affè
a·
_
le
artiste riscossero meritati ripetuti
vava
in
un
negozio
del
sobborgo
S.
lererà interferenze est ranee e saprà che con~usH_>ne nel t_affer~gho, venne:
collateralie a via Marsili.
compagnarsi con lui e q uindi, g iunto
uran e 11
par1arono Iverstl applausi.
difendere contro ogni insidia il suo re- ro ?ong1l!n~1 davanti a_D1o e davanti Giuliano. Fuori aveva lasciato la sua contrada
Con la lingua ancora invischiata i~ C?ntra~~ "A!!cone" la uccise :a col. oratori su soggetti varii e. importanti.
Vennero ammessi come associati :
bicicletta incustodita. Un figLio dello
gime e la sua democrazia.
'
agh uomm1 qualche rrunuto dopo.
L. Ma~cio presiedette 11 ban~hetto Vito Cimino, George Taylor, a vv. Ma--o-Zavoli inavvertitamente la fece ca- dalla sbornia, egli dichiarò che aveva Pl d1 raso1o.
confuso •l'a via e la porta e c!le intene seppe mtrodur~e cosi ben~ gh o.ra- rafioti, J . Montagna e sorella GiovanUN OMICIDIO PER MOTIVI dere, suscitando le rimostranze del- deva di entrare al dormitorio di cui
tori e dire cose mt~ressanb che a1l:i1 nina Montagna.
IL PRURITO FASCISTA
l'avversario, il qu:ale gratificò il ra- aveva già pagato la tariffa.
AMICI LETTORI!
fine risc?ss~ calorosl applausi e conArrivederci al prossimQ trattenlD'INTERESSE IN V ALLE
gazzetto con uno scapellotto.
IN AFRICA
tt B ld
h' -•
----grat ulazwm.
.
l mento.
SERIANA
Il padre, venutQ a conoscenza del
I l ·"
ouo · a assarro, pere e, ....meD 1
Arthur Webb s1 congratulò col CirANNA PONARI -RIZZO
es deriamo cho vi mettete in menfatto, si recava alla ricerca del Ca- n:o a Bologna, non si ripeta un simil'e
10 de~ 1a;ro~o ed~cativ~ che va. svoL
Caro "Il Risveglio".
GERGAMO - Un grave fatto di sadei e l:o aggrediva colpendolo al vi- noioso equivoco, ha giustamente di- te che IL RISVEGLIO, non è un gior- co
Segretaria
che il l;le.o ne sia rimplitriato naie di partito o appartenente a qual- gendo e Sl dl~Se heto di po~ers1 t~o,Consentimi un pò di spazio per dire sangue è avvenuto a Parre in valile so. Disgraziammente il fotografo nel- sposto
quanto
prima.
che
setta
religiQsa
cricca
sociale.
v~re
presen
te
a
tutte
le
mamfestaz!O0
brevemente il mio pensiero in merito Seriani. Le vittime sono il venticin- la colluttazione perdeva la funzionaEsso è nato ed è vissuto per quindici l m del sodalizio, sia per ammaestra_rsi
quenne Antonio Cominelli, che è mor- lità visiva dell'occhio destro, per cui
,al prurito fascista in Abissinia.
anni,
indipendontemente,
non m*~ormente, che per contr!bu1re
lunghi
.
Per mettere fuori un giornale, ocAnzitutto devo dare il mio plau so to subitamente e il ventisettenne Giu- il feritore dovrà rispondere della du- COLTO DA GRAVE MALORE perèependo un soldo da nessuna dell- anch egli al successo.
corre la pazienza di Giobbe, molto laseppe
Baioni,
che
è
ferito.
Il
delitto
al carissimo Libero per il suo notevole
plice imputazione: sfregio permanenMUORE PER LA STRADA
l~ sopra citate organizzazioni, e no
Antllony Levato pari~ il_l ita~iano voro e molte spesate. Coloro che lo
scritto sull'infausta campagna afri- è stato compiuto dal trentanovenne te e lesioni gravi.
è vi!ì§Ut.Q di fondi segreti. E' andato corretto della moral? de1 f?LOVam fa- leggono, sono ne l dovere di pagarne
cana. Ammiro in lui la precisione dei Bartolo Imberti.
--o-PALERMO- Il commerciante Mg- f!Villlti con l'entrata della reclame 0 • cendo rilevare che l avvemre è della l'abbonamento, onde aiutare a comL'Imberti, che nutrivo vecchi rannomi e dei luoghi dove avvennerQ i
IL CLAMOROSO EQUIVOCO rici Francesco di Pa;olo, di anni Sll, nesta § dallfl quota di abbcmamento l!'ioventù colta, emancipata e corag- pensa re parte d i tutto quanto si spen.
fatti d'armi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
de per pubbllcarlo.
DI UN BEONE A BOLOGNA a.bitante nel vicclt~ Massi No. 66, men- che gli hann~ rime.fJsa annualmente i glos&,,
Il mangiore Bo retti e non Doretti J =
tre t r ansitava per via f'!etro D'Ara.• suqi 'oymero!ìl !n.lonl ed affettuosi Jet.
L 'Avvocato Marafioti t rattò in itaBOLOGNA - Una potente sbornia gona, è stato colito da grave m&lore tori e gentili lettrici.
liano della criminalità: Disse che nel
può
riserbare
i
più
impensati
epiloper
cul
ha
dovuto
appog~riarsi
ad
un
Siccome
noi
abbiamo
la
ferma
voparlar: di questo dehtc·ato s<?g-&'etl?, """"""-""""-""""-""'"",..,_""'""..,..,..
glione. In quanto alla ntlrata delle i
ghi : da un rozzolone sotto il tram al- muro per non accascian>i per terra. lontà di vivere per molti anni anco- non b1sogna confondere la crunmalicolonne superstite fu merito del reg·
la nottata in guardina....
Il soffe'l'ente è stato soccorso da due ra, &empre nellla ste$sa maniera di in- tà ~on le nazionalità, poichè le stagimento comandato dal colonnello
(Continuaz. della prima pagina~
Quella che pormva pesantemente passanti, daH'ing. Guarnera. Giovanni dipendenza, preghiamo gli amici ab· tishche pl'Qvano che iD: propo~z~one
Brusati. Io ricordo benissimo i 'dolo- regione dell:a Sarre; incoraggiatasi
rosi avvenimenti abissini per averli per le imprese brigantesche del Giap- in giro un individu·o dall'aspetto di o,- di Angelo, llibitante in via Pietro D'A- bona ti, di rimetterei al più presto nume_rica. com;netton~ p1ù c:~m1 gli
vissuti. Ho voluto fare queste piccole pone e dell'Ital~a nell'Asia e nell'A- peraio, sere or sono, per via Marsi- ragona e dal signor Tenliglia Anto- possibile la loro quota di abbonamen- amencam nati che gh stramen. Concorrezioni tanto per la storia.
frica, codesta Ge'l"mania militarista fi- li, ha finito per dar luogo ad una sce- nino fu G. Battista, i quali, per mez- te che si rictuce alla minima somma eluse provando che i crimini sono
Mussolìni che farà la guerra in A- no rolle midolla delle ossa s'affanna na clamorosa e bizzarra, conclusasi zo di una carrozzs.. lo hanno traspor- che che non farebbe ne ricco e n~ ~usati dali~ miseria, . dall'ined~ca
tatQ lill'ospedale di San Saverio. Lun- 1 povero nessuno, di $1.50.
z~one o cattiva. educa~10ne, dali arobissinia ci troverà la tomba.
ora a ridisciplinare e a rtarmare con mal.inconicamente in Questura.
:r. SAGONA l armi ultra-moderni i suoi immensi e- Infilato ad un certo punto il porto- go il tragitto U Morici è deceduto, per Chi non può mandare tutto in una blente e dalll.a disperaziOne.
You connot expect to moke
ne deHa casa segnata col n. 11, l'in- probabile pa•ra:lisi cardiaca, secondo il volta, potrà m-ettere UN DOLLARO . L'Avvocato Ed';lar?o Goddard teee l
Sc'rciti.
Non più centomila volontari costi- àividuo saliva, ondegg·iando, le scale g·iudizio del dottor Tumminia. E' sta- in una busta e mandarla a IL Rl- nl~vare che ~n gmdlCe c_oscie~te non
friends sodally or in business
SVEGLIO, 47 E. 2nd St., Dunkirk, puo regolllirSI come apphcru'e l:a legtuiranno le sue forze di dirfesa e offe- e suonava risoluto il campanel'lo del- ta informata l'autorità giudiziaria.
•i you h ave halitosis (bad
N. Y.
ge, dato. che nella maggioranza del
sa, ma trecento venti mila, ma mezzo l'abitazione dell'ing. Salocchi, come se
ABBONATEVI E FATE ABBONA·
Ogni piccola cosa ci aiuterà
casi ha da fare C(}ll Individui che semiloione, ma un milione forse di co- fosse giunto a casa propri'a,
breath). Since you cannot de·
La cameriera, non appena si vide
RE l VOSTRI AMICI A
'
·
condo il loro modo di s entire sono
s critti, e quando sarà opportuno, quetect it yourself, the one way
dinanzi
quella
brutta
faccia
di
orco,
"
IL
RISVEGLIO"
L'AMMINISTRATORE
convinti
çl.i
essere
innocenti.
Anohe
sto numero potrà essere r!!-ddoppiato
che a tutti i costi tentava di entTare,!
$1.5'0 l'anno
...,..,.,.,.,..~ quan~o, la_ legge Vi5!.t:J,e aPc~li.c!J.t-& con
of making sure you do not·
o triplicato a secondo Ili bisogna.
l •••••••••••
gius,t izia, n c!;),l.pevole ril;_~~.a. a. çonoffend is to gargle often witlt
DUNKIRK, N. Y.
La German{~ · ~ilifurista d'ante- ""'""..,..,""'"""~--"""'""'""",...,.._""""'_,_,,.,._"""'"""....,..,_,_..,..,..,..._ _...__ \
. . . . . . . . . . . . . . . sumar~ a~~i c:rimi[\\.
Listerine. lt instantly destroys
v :.. . t-- ..
odors, improves mouth hygiene
......,......................,..,.,.,.,.,.._,.•..,
.............-......-...,..
..,....,.....,........~---.....__.
__ do un altra volta 11 mondo.. Vmt~ ma
di ott!ma ~uailtà, çp~ ~Q!\c;li~svwg:e \ragli adulti me<li~te le New
and checks infection. Lombert
- -- - non doma in una g uerra che pareva l
lli!l
f'
mo al prezzo di $3.00 al Mi"
Era ~chools e le liJCUQle s.erall, e, tra
~;RE
averle mozzata la testa, <limostra con
giliaio portate alila vqstra del'altro, di~ cne m~te scuole del! g-ePharmacal Company, St. Louis,
~
quest'atto audace d'essere più potepstinazione.
.. · ..._
~er~ I;I.OUQ st~t~ ~erte per l'interesIL VOSTRO
Missouri.
te di quel che ~e nazioni c):).iaccl!iero-l' ll Segretario Pres~nt.a iJ Rapporto Finanziario Annuale Sarà
. Ven ite a metter~ H vgstre ~!'sarne11to qi G. Ri~o.
ne della Leg~ avessero pen:oato, e proFatto un Waste Water Survey _ 11 Sopraintendente fa
d1ne dentrq:
J, ~(\:nnìo.ta accennò alle classi <tt
Se volete un buon taglio di Cava altresì come in' essa s ia impeuente /
Die_hie_sta ..:~_i Nuovi Materiali Ne.c essarii ·
·
cittl\\i.i:n~w.m e raccomandò d i diveniil bisogno di vendicarsi di . tqtte l€)
n
~
D;
re cittadini americani per 'partecipapelli e rasa la barba con cura,
l offese patite, di riconqui~>tare il pré"' .Il ~~earo
re alla vita politica e sociale del pa~
stigio. primiero con la conqtJ.ista <j.elle
(R-appgrti Ufficiali)
trica. Viene letta e messa in fila.
(Kjmball Farm)
se.
venite da noi
perdute colonie, dei perduti mercati
MeetiiJ.g- Regolare: ~o:a.rd of Water
La petizione pervenuta dal ChauE. Lake Road
Dunkirk, N. Y.
Miss Florence Alexa~d.el!" :pa:rl!ò deld'importazione.
Commissiqner~. 11$ Marzo, 1935, 8:15 taqua Fish & Game Club per la inle leggi d'immigrazio~e e d lss.e e.he
0 telefonate 803 F. 4
Kills 200,000,000 germ!l
E' l'idra di Potsdam cqe risorg-e J?, M,
stallazione della Street Light al pifl· '
·
ogn,i ~~.igratfi:\ :Q!\ ~l (t'avere di prodalla
polvere
più
agguerrita
che
mai,
PreseQ.ti:
:J:l
Presidente
Me~han
eq
de
di
Muli~~
~t.
Yie~e
lelta:
e
tiferi•~t~~~~-·.,~·•t••t~-~~~t.,•t••
testaJ,"e
ç@.tn~
Q~rU
lWogettl
dì
legge
CRISE BARBER SHOP
' con le sette teste riv(}lte a i qua.ttro i Commissari Rosing, Pfi!>terer, e H. ta al SoprainteiJ.deq.te per Ull r~ppgr
87 East Third Street
venti, coi ten.tacoli tesi suUa faccia El. ~eckwith della Fitometer çq!f!..~ to sul ri&'uardq a~ prossimq meéting.
della terra, pronta a marciare cgntro pany.
Il rapporto finanziario, per Febbraio
DUNKIRK, N. Y.
il. diritto delle :~~-ltre ge;nt~ percbè la
Le mi~t~te Q.l}l prec~qeiJ.te meetii+g e dell'a settimana chiusasi il 15 Marmassima dell'imbianchino austriaco vengono lette ed apprqvate.
zo ' è stato presentato ed ogni singolo
~-......,...,..._~ "il diritto è quello che favorisce gl'in- Bills:
membro del Board ha ricevuto una
• ••••• • •••• •••••••• • •• • • •• teressi della Germania" sia applicata
1
L' Aijsistente Segretario da ~e~t~~~ copia del medesimo.
ov~~q~~~ossa militarista tede13ca s uo- di un discreto numero di bills, i quaL'Assistente Se~retariq na p~e~e~li ammontano ' alla somma di $10,- tato anche il rapporto &-nnuale della
nostri comprato1~i hanno visitato recentemente
na g rido di guerra.
finanza e dell&- qpe'r aziqri.e ·peF r~n~
Mal per le nazioni che han permes- 639·97·
fiscale 1931 , ed ogni membrq del
so questo r isveglio cedendo ane riJI commissario Rosing prqpOI).e CPe Bcmrd è ~tatq ~qrnito fii lj~a' cojiia
Cleaning, Pressing, Dying,
le nuove style di furniture agli Shows di
chieste dei social nazionaListi, c_l:).iu- detti bills, per come lètti ed appro- dello steS,~Q·
Repah·ing and Remodeling
dendo ·gli occhi alle a-perte viola.zio:qi vati, ve:qgano passati al 'fefìoriere
dei trattati.
c(:)n l'or<line Q.i pagarli. Proposta che
La petiz!qne pep 11M ~tr-e~t li&"ht !!-lMa la guerra, che non tarderà
tutti apprOtvano ad unanimità.
l'angolp di ;Miir"t;in ~ ~iqe ~St!'· · · è §ta~
Grand Rapids e Chicago. Mentre si era la' sono stati
to a venire, sboccherà fo,r ae f!>l tri.on. .,
ta presentlita ~ rif~r.it!'t 1!-1 Soprainfo del bo'lscevismo in Europa, in ·.Afri- C<>mllnlcaztO~I ' .
tendentf;l per una, inye§tig:aziQJ+~,
ca. e in Asia.
La. corou~lCaz!f:me pervenum dalla 1 La cgm·tp+ICf!.Ziçm~ ~!1-ll~ l:'lt~ql~~er
ordinate le nuove e bellissime furnitnre che sono state
La bandiera nera col teschio di Publlc Servwe S:o~missioll con acçlu- Company Gll~ f:!Q~tomette la p.ç.qpo~ta
Panfilo Pizzoferrato, Prop.
morte e il pugnale spianerà la strada so un check ~ 1 $5.00, fillng fee ac· per una P!tgmeter Water Wa~te Surfiammante bandiera con falrce e compag~ante Il rapporto annuale pel vey nello Water Wprk::~ S.y11tem in
2100 West Lake Street
esposte per la Primavera del 1935
j alla
Noi crediamo
martello.
1934. Vtene letta e messa in fila.. . città e spie~a gei q~ttlllgli per il 1~MELROSE PARK, ILL.
La Russia bolscevic:a avrà ragione
La comun~ca~ion~ della Pl.l~hp voro che deve essere fàttq.- ti çg:qL~
•••••••••••••••••••• • . . . . . del fascismo internazionale.
Service Commtaswn rtguardant~ la m~ mi:;~§ario Pfisterer PrflP<l!lE! cqe 1~ FfQ,
che il pubblico di questa nostra, comunita' sia interessato
.........., AA._..._ A
stallazione d l alloy clips o y ia.tei!l _to pg§iziq:qe gff!lr4\. v~nga ~çc!ltt!Lta, a~~-----------------....-.-.-.-.---.-.-.-.-......·.-.·.-.-.-.""-.A•_•__
• magnets
meters
elettnc)le. Vle" lo
~o~rq.
rutti approvall91?, ~l!!l< PfQ"
ne Ietta enelle
messa
!n fila,
posta
ad UI\B..!lim~tà.
·

:._._._._._._-:~=~==~-----------.!!!

ton Brave, wlth
hts new team
mate, Rabbit Maranville. Both are
over 40 yrs. of age
and are attempti n g come backs.
The Babe slowed
up last year, and
' •T h e
Rabbi t'"
broke his leg and
was out. ali sea.·
son.
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John W. Ryan
-- -Tailor
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MEN!

Fine Calfskin Oxfords
Ali Leather Oak Bend S oles

New Styles!

New Lasts!

Come In! Look a t Them, Y ou WilJ Buy
After Seeing Them!

.$3.00

La comunic~ione perv!lnuta d!!,!la
Public Service Commission con JP.cluso il rl!--pporto dei t e!lti ~ll~. m~ters elettnche ed i certificatl dt &p•
provazione.
Il rapporto di I·spezlone dalla Maryllind Casualty Co. sulle boilers , elle
prova che le stesse sono in condlZiQni operative so.ddh>facenti. Lettt> e
messo in fila.
La comunicazione pervenuta dalla,
Dunkirk Lum'ber & Coal Co. riguar•
dante una overcharge aulla forza eletc

ll So,pF~j.ip,te~gente fii< \Hlll> requidi m~teria,li Jjiv~r§i per U Water & ll)l~ctriç :p~pa,rtmen.t e l'As:;~i
ste~:~te Segret!!,rig viene istru.ito di ~t
tenere i r elativi p:rezzi ~:~une merci :richieste,
·
· ·
n Commissario Rosing pt'()tJ@e che
la seduta veng~~o l!~giorna~. ~t~i ap~
prqvano t!!,le prtlP9llta ~ la, seqlltl!. è
tolta.
·
·
H. H. DICKINSON
Assistente Segretario

in furniture che hanno bellezza · stile · conforto.

s~igne

... Il nostro nuovo stock e' arrivato

Ora e' Esposto
Coloro che amano le cose nuove per la casa, prove-

PR.

ranno una vera gioia ammirando attorno nei nostri floors

Brown and Black
W e Carry Nal'l'ow and Wide

. Voi siete il benvenuto a visitare i nostri displays e

Widths to Fit Any Feet !

voi riceverete la cortese attenzione, non imp.orta se voi

Big Boys' Dress Oxfords
New Narrow Toes
C uban Heels
Rubber Heels
Leather Heels

$2.00

PR.

Brownell Shoe Co.
334 Centrai Avenue

Dunkirk.

N. Y.

J>OWDEBleD SNOW IS
SKJE.Bi DELIGHT -

Mt, &lnie.-, W~b. Northwlllllt sklen art~
busy tbese days In prep- ..
aratton for tlle forlh- ....:
conung skl meet tourna- ·
ment of Mareh 24thwhere downhlll raclng
wUI hold fol'th.

fate o no degli acquisti.

Geo. H. Oraf & Co., In c.
COMPLETE HOME FURNISHERS

319·323 Central Avenue

Dunkirk, N. Y.

,

iL RIS "EGLlG

r·=nmr

.,•

:>i ldormiva .felice

col nome di !:'eman' L'ia~dosi. attm:no com;;; psurOEa.. _
H~ i ;:J. ~ispc<>~a aiia sua Jett;T-a, e eulia sua . carreth>, €U vl'n:ne offerto
s otto le zol_le_del camposanto ; 11 V~c11 conte, cne era m vena tli nu.on ai~ete--clle ~L facc~a cor~gg-lo: DIO ':e- un bicchiere dì -,·i:no.
A
d' d "Il R'svegl"o"
CAROLINA INVERNIZIO' d_el .cont: è qm sepolta v1va, ne. m1 chett~ redivivo seg-mva la sua VIa, umore, la vide e le chiese :
g-ha_ su n01, e vot contm';late a~ ruuAlla salute ~lei padroni della
26 ._.;,;.;,;..;..;
1
1
ppen ICe e
_ _...,_ _ _ _ _;..;.;;......;;,! s1 nlasc1erà, a meno che io sposi O- comp1va il suo assunto a fronte se_E tu, Ranocchia., ce n'hai dè cen. t arc1 che ne sarete un g-wrno ncom- villa, - esclamò dopo averlo vuotato
scar Morgan. .
rena, senza deboLezze umane.
ci da vendere?
1 pensata.
..
.
di un fiato ~ ed a qu.ella della sua
"Ah! no, m1lle volte la morte che
Il cencia.iuolo· si recò tosto dalla so.
.
. - La pm bella riCompensa per me amabile servitì:1!
divenire moglie di colui. Consig-liate- rella per farle leg-gere la lettera, e a- . yacchetta, che al nome dl Ranoc- 1 sarebbe non abbandonare più la conVacchetta uscì seguito d'alle risate
mi, ve ne prego, aiutatemi o finirò col- vere un consiglio da lei, circa il mo- chla aveva pn~vato una scos~ gua":- i ~ssa.
dei domestici.
l'impazzire. Ma no, bestemmio; Dio dò di agire. dandola _fece una smorfia e d1sse rl·j --- Oh! potrete attenerla, quando , Ranocchi a, quando fu sicura che
misericordioso mi ha mandata un'a~ Ah! lo vedi ora che Dio è con clendo ~l conte:
1l sarà libera; per Qr a vegliate su di nessuno badava a lei, ed il conte si
••••• •••••••••••••••• •••••••••• •••••••••• t t t t •••••••• n ima pietosa, una povera nana, che il noi, _ esclamò Santa, dopo avere - Spero che costei non m farà lei, ma tenete presto la lettera e da- era ritirato .nelùe sue stanze, scese da
conte mi ha messa al fianco come scorse febbrilmente quel:l e righe. _ rinunziare alla mia libertà.
temi i vostri stracci; sarà m.e glio ri- Gio1·g·ina. Trovò la povera signora
- NQ ma avevo sentito parlare di mo chi di noi sarà più tenace. Intan-1 un'aug·uzzina ed è la mia consolazio- Noi cercavamo una punizione per 0Il conte fece una risatina, e Ranoc~ tornare giù per non far nascere so• febl:•rlcitante, smarrita..
voi, e c~nosco il conte e vostro nipo- to vi avverto che -la :donna che vi ser-I ne. Si chiama Ranocchia, e si incari- scar e la punizione è trovata! Asco!- chia disse con accento di malumore spetti.
.
cconttnuaJ
te Ottavio; nessuno ha cuore qui, ec- viva è morta .... e costei prende il suo Jca inoltre d'impostare questa lettera tami.
e tono bul'bero:
Ranocchia obbedi; prese un fadsc1o _.......,.. ...... . ___ .... -- --•·•--......-.
co perchè non lli credo. Si sono servi- 1Pt?Sto.
·
! e mi indica il modo che dovete fa:re Ciò che Santa spiegò a1 fratello fu _ N è io saprei che farmene di un di sottane e di corpetti laceri e 11a
ti di mia madre perchè .-l'hanno per l
Gli occhi di Giorgina -luccicarono, le 1per avvicinarla".
in quel momento .un segreto fra loro. ceneìaiuolo come voi. Vi venderò i sua povera mam:na. ne fece un fagot-1
capelli' la sorpresero un. g iorno nel sue labbra parve_r? fremere d1 col1lera., ~ dopò aver~·lielo co_n brevi parole
Vacchetta, due giorni dopo, dispo- miei. stracci, se ':oJete venire a pren· to che consegno a Vacchebta, ?he
1
bosco a rubare una fascma, e vole·
-- Io, non vogho vederla, nè posso sp1e-gato, Giorgma aggmnse:
se tutto per la sua partenza per la è. erli, e tutti pa.n.
volevi\. da parte sua offnrle un bigltetvano denunziarla. ~ia. madre pianse, sopportare la sua pre~en_za - escla- 1 "Non. mi dilungo di più, pe~ il ti- villa Gioia. Prese, in affitto un care
- Ha dello spirito quella Ranoc·- to di cinqu:anta lir~. .
.
na'rrò delle sue m1se_ne, della_ morte m o. - _Se .quella vecclna e morta, non i more d1 essere sorpresa. Benedite I?er retto, tirato da un asino, e vi pose chia, come il sig-nore l'ha chiamata;
Ma la na~a ~o nfiuto re~1samente,j
di mio padre, della m1a ?eform1tà, ma la sost1tmr~_te con un altro m~stro, j' m~ la m1a creatura, come benedico 1sopra, oltre il corbello e un sacco si. verrò a comprare i tuoi stracci, se e s1 cont~nto. d1 po.ch1 soldi.
. 1
non li comm.o sse; sol? 1~ cont: p~ese 1 cl:e fors~ g1a _pensa.~ t<_>rturarmL ... o 1 vo_1 e vostra sorella per H_ bene che vuoto, un fagotto che conteneva dè il signore illustrissimo permette.
Allorche ntornarono ne~ c~rhle,
p_rima delile mformaz1on1 su d1 _1e1, ~ ; Dw pumr~ le1 e vo1 ms~em~. .
1 m1 avete fatto e. certo m1 farete:... vestiti vecchi, dei grembiul1
i ne:ri e di . -:- Và pur~, - rispose il conte con- Vacchetta sembrava poco soddlsfatSlccome seppe che era donna d1 fo,r-, - Le vostre bestemmie, shgnora, - , Dw v1 compensera per me, che non colore delle cravatte, dei fazzoletti, tmuando a rtdere.
, to.
za non comune, incapace di una men- disse R;ano~chia -- non mi commo.vo~ i ho nulla a darvi in questo momento la sta.dera, un paniere con delle provVacchetta prese la stadera, e poi SèSe tutti hanno di questa roba e
.zog-na., di un tradimento e soprattut- ~ no. V01 chiamate crudeltà cercar d1 1che le mie preghiere, le mie lacrime. vigioni e dopo aver lasciata la sorel- gui Ranocchia fino in camera sua, in , ta1.1te pretese, brontolava sto
to che non tollerava nei figli la disob. domare . un figlia ribelle, obbedire ad, "La vostra disgraziata e ri,cono- la con 'la promessa dì essere pruden- fondo alla stanza delle legna.
! fresco .... P<_>V~ro il mio. commerci~!
bedienza, era feroce cont~o le ragaz- un genttlt_wmo onesto _come vostro pa- scente.
tissimo, si mise in viaggio,.
_ Ah! finalmente, _ sospi,rò Vac-, Ranocch1a, dtetro 1~1, contava 1 deze che.si lasciavano ~rascma~e al ~a- dre, ~a. 10_ sopportero m _pace le vo.
"GIORGINA RION." ! Impieg·ò tre giorni per giungere al- chetta posando, la stadera e stringen. narì che le av~va datl.
.
le, cos1 scese a patti con 1~1- L~ dis- ! stre mg:une_. per rendermt degna del·Quella notte la giovane donna non la villa e fece fermare il carretto di- do_ con em_ozione _una mano d i Ranoc- Se non stete contez:to, - . disse
se che non solo, avr~bb~ tacmto Il s~o ! la sua fiducia.
potè dormire. Pensava a Ranocchia, nanzi al cancello, gridando con yoce ch1a. - S1ete :vo~ la ragazza g-enero-~ a sua -:olta - r~ndetex~n la :n1a rofurto, ma che la mtsena sarebbe fi_m- ' - Nè io per compiacervi, -- al:'- che si trovava In viaggio colla. sua acuta il suo ritornello che sappiamo e sa che ebbe p1età dellla infelice con- ~a. e nprendete 1 _vostn sgn-er: bad~
ALWAYS UNIFORM
ta per lei e per me, ~e acconsentiva giunse il conte ghignando v'in- lettera, ed implorava ta Madonna per- fece tosto accorrere il giardiniere, la tessa Giorgina?
'h, per trenta soldi volevate VI dess1
.. . DEPENDABLE
a farsi vostra sor~e~han~e. serbando vierò una di quelle cameriere da com- chè la generosa creatura non fosse cuoca, la cameriera ed il cocchiere.
Le lacrime velavano gli occhi det-. delle sot~ane d1 seta?
il ·s egreto. co~ .tutti c1rca Ili luogo. o~e me?ia, che si compiac~iono di burla- l scoperta.
.
.
.
-r:u~ti ~olevano veder~ il re . dei c~n- la n_a na.
.
.
Dna nsata fragorosa accolse quelSilme l'rice Todalf
NOSLACK
eravate rmchmsa. Vostro padre Vl di- re 1 padn e tengon dr mano alle fi- l La nana scese ]!a mattma piu pre- c1amot1 e Vacchetta h fece ndere, m- Oh! -mormoro - btsognereb· le paroJ,e.
. .
.
.
As #Yurs Ap
FILLING
pi.nse come una donna ·posseduta dal glie capricciose e colpevoli come voi. i sto del solito a rifarle la camera. I vitandoli a levar fuori tutti gli strac- be non aver cuore per restare insensi.
Vacchetta sembro r1prendere 11 suo i
25 ouAces f"r lS'f
demonio,_ che eg-~i voleva :':ar roitornar~ j Che vi piaccia o no, voi non vedrete i suoi occhi lampeggiavano di g·ioia , fa. ci della casa che li avrebbe scambia· bili ai dolori di quella santa creat~ra : bt~on umo~e, empì il sacco di tutto
a.Ua rag-wne; d1sse che ~ravate un~ che costei.
l cendo apparire il suo viso meno ripu- ti co-n dè soldoni fiammanti.
sì, sano io, ma prudenza per canta : CJO che gli avevano portato, ma non
MILLIONS
OF
POUI-IOS HAV E BEE N
catti~a fi~liuola, disobbedl~?te at, suoi
Gior~ina no~ repìlicò, ma . sec~ett.:! gnante.
Bisognerebbe chiedere il per- avete ~ualche cosa da dirmi, da conse- 11!-E.cian~o alcun club~io suHa su~ i~enUSED BY OU R OVERNMEN T
vo~en e b1sog!lava Vl tenesse co~ 1 n n. : presso 11 tavolm?, nascondendosi uj - Tutto è fatto! - esclamò. - E messo al conte ~ farlo entrare nel gnarm1?
· uta. Fmalmente, pnma che nsallsse
ch~usa, .perche eravate g1à fuggi t~ ~: 1 volto. fra le mam, come s.e non pot~s-! speriamo. che tutto riesca come desi- cortile, - osservo la cuoca. - De---------------------------na volta con un mascalzone eh egll se sopportare la v1sta d1 Ranocchta. , derate.
i\'li stracci ne abbiamo tutti.. ..
avevSJ. fatto arrestare e che. non sare- Questa, ad un cenno del conte, si mi-~ Trascorse una settimana e Vac- · -- Sì, sì! - esclamò la cameriera,
lt Makes AH tne umerence ìn
wond.
ste uscita di qui, fino .~ quando . non se a rifare il letto senza badar le; ed chetta non si fece vivo. QueÙ'aspetta. una brunetta dal:!' aria petulante, per
gli avreste promesso d1 sposare. un egli, dopo alcune ·raccomandazioni ad tiva, quell'incertezza, influirono sullo la quale si diceva. che il conte a ves-~
ricco sign?re, un uo~o onestissrmo, alta voce, se ne andò senza salutare 1 spirito di Giorgina, facendola ritorna- se un pò di debole. - M'incarico io
pio, che Vl amava. ~la madre c:edet- la figlia.
.
l re triste, nervosa, irritata.
di ottenere il .permesso.
te a tutto, e accetto. Il conte Cl detUna volta sicure -di essere sole, e 1 A momenti si sentiva venir meno,
- Brava, brava.
.
te una camera. in fondo_ ~ll:a stanz~ ~he nessuno pi~ l~ avr~bb~ ':ed.~te! poi i singhiozzi la soffocavano di nuo.Un ~om~nto dopo, colla cameriera
delle legna e CI p~ssa gll avanzi dl mtese, Ranocch1a sr getto ar l?ledJ dl vo, ed una subita reazione la spinge- companva 11 conte Ildebrando. Egli
cucina, che per not sono anche t~op- Giorgina, baciandole le mani, plangen-~ va a pensieri di delitti, di fuga, a co- J:)Ure voleva vedere il_ re_dei cenciai:uopo. Io però non ho cre_duto ~al a do:
l sto di lasciarvi la vita. Quindi prova. h, temendo trattarsi d1 qualche 1mquanto il. conte racco.nto dt VOI ~d ho
Perdonatemi, mormorò -:-1 va ad una tratto come un'immensa posto.re; ma, malgrado il suo istinto
1
chiesto p1~ volte a m1a. madre d1 con- perdonatemi le aspre parol e da me debolezza e piangeva lacrime più dol- d'os.servazione, rimase .ingannato dal!durmi qm per vedervl, ma es~a ha pronunziate, ma erano necessarie per ci, mentre la nana., ginocchioni d inan- l'apparenza bonaria ed allegra di Vac.
l ,
s~mpre ricusato, ·pere~è.. lo rlpeto: voi ~ p~r me.
.
i z.i a lei, aspettava pregando mental- c~etta. Questi no~ pareva pre?ccupar1
qua~dG ha promesso e mcapace ~h
Gw;gma sollevo la nana per ab· • mente che quelle crisi passassero, s1 che del propno c.omn:;tercw, men- ,
trad1re. Solo da q~~lche tempo mia bracciarla.
trovando delle parole di conforto, di tre mvece Sl sentiva mqmeto, non ve.
madre non crede pm alle vostre col- Buona e g-enerosa creatura!
speranza ·c he non potevano a meno dendo ancora la persona che Giorgina
pe, ma si è guardata_ t:ene dal farne esclamò. - Io dovrei ringraziarti in eli scend~re nell'anima di Gioro·ina.
gli aveva descritta e designata col no- ,
. -.· ..
parola ~ol conte, e s1 e_ sfogata con ginocchio di quanto fai per me e mi
un giorno, mentre Ranocchi~ si tro- me (li Ranocchia. E si sarebbe guar. . .. t ·.
me. Ieri sera, sentendosi male, :UB:n- chiedi di perdonarti? Povera Ranoc- vava neh sotterraneo, vicino all'ado- dato bene dall'interrogare alcuno.
1
dò a chiam_a re vostro padre e gl~ d1s~ ch_ia, c~e non ti ~an~o nep}JUre la- rata padrona, una vo~e ac~ta giuns~
- Di dove vieni? - g-li chiese il 1
se che non avrebbe pot~to c_ontmua sciata llbera dt p1angere tua madre fino a 'loro mentre r 1sveo·llava tutti conte.
THE PO&.«""'N
re ad adempiere il suo mcanco,. per- per condurti qui, e assegnarti le par- gli echi delÌa villa.
b
Io no.n ho p a tria, signore illu-.1
W Ho tù tU f H 7I!St AN"'(
chè si sentiva morire, ma che. Io a- ti di carnefice: piangi adesso, e preE quella vo,ce andava ripetendo :
strissimo, - rispose Vacchetta - o
vrei .potuto prendere le sue veci e l'a- ghiamo insieme per lei.
__ Donne chi ha stracci da vende- almeno non so dove sia nato; mi troOA~K' ~tltY AFTeC
vrei se::-vito COI!; fed~ltà. Il conte m! . - La mia p~vera m_amn:;ta. sig~or~. re! ... Raga;ze, che ha abiti vecchi.. .. vò un cenciaiuolo, in una. stn~.da di
6URCLA.RS• WM'-ttOcrr
. squadro con un occh1ata.
e morta bcnechcendov1 e fmo alt ultt- Piglio delle ciabatte.. . Piglio dè cen- campagna, sopra una spec1e di lieta" - Temo, - disse - che vostra m o momento mi ha rammentata la ci...
l maio, mi pm;;e sulla sua carretta e mi 1
6ATTtN AN EVf! figlia non abbia forza sufficiente per mia ~romes.sa. ~on dovrei pianger!~,
Giorgina, che aveva ascoltato con \ tenne con sè: _D'al:ora in poi girai_
trattenere colei se commettesse qual. perch~ ora _e felice,. ed _è mo_r~a pentl-. un immenso bàttito di cu:>rc, si alzò mond_o, finc?-e _11 mw ?e~efattore chl'llche pazzia.... se cercasse evadere.
ta del sum peccati, nc_on~1l~ata con in piedi soffocando un grido
:se gll occh1; 10 ered1ta1 la sua mer" - S'inganna, - .rispose mia ma- Dio: forse un g-iorno Cl ritroveremo
_ Q~esto è lui! _ esclamò - è canzia e continuai ad esercitare lo
dre. - Ranoc<jhia, perchè _è q,uesto il insieme: perchè io l'amavo molto ed ·lui! Và, Ranocchia, và. subito, e pru- stesso met!iere! e, com~ mio pa?re a- l
nomignolo che le d3:nno, e p1ù fo~te ess3: er~ tutto per me.
.
. denza, te ne scongiuro.
dot_tlv~. m1 ch1a:nano 11 r~ de1 cen<li me; ha la forza d1 alzare un qum- . G10rgma fu commossa da que1 dell_ Oh! non avete biso,gno di racco- c1a1Uoh. Come m1 vedete, s1gnore, ho
tale, nè si lascia imporre da allcuno.
cs.ti sentimenti, e malg:a.cto che . RlJ:· mandarmela, state quieta e calma, si- an'ch'io palazzi e ville e sono ancora
" - Oh! sì, ha più l'aria di una ca- nocchia la pregasse a dtsporre di le1, gnora torno subito.
scapolo; quindi, se qualche bel1la ragna che di una ranocchia, - disse il i non volle per quel giorno tu~bare il
E ~entre usciva dalla stanza ri- gazza volesse approfittarne, farebbe
conte ridendOt. E sia, essa pren- suo dolore e :no r. fecero che dJ scorre·· · chiudendo l'uscio a catenaccio Giorgi- la sua fortuna.
qerà il vostro posto; datele le istru- re de:!a pover~ rr:ort::.
. . na, in g-inocchio, a mani giunte, ascolTutti si misero a ridere, persi_no il
zioni necessarie e ditele che se una
All mdomam G10rg1~a la prego d1 tava .quella voce che le giungeva agli conte, che credeva come gli altr1 che
) .
sola parola uscisse dalle sue labbra farle avere un calamaiO, una penna e orecchi e le pareva -la voce di un an- il cenciaiuolo scherzasse; co.sì gli die. ·
i
per far sapere ad altri dove si trova della carta.
gelo che le annunziass~ la sua libertà. de il permesso d'introdurre il carre~l
mia figlia,, mi mostrerei inesorabile.
- Vo.rrei scrivere una lettera! _ Donne chi ha cenci da ~n- l to nel cor.tile ed autorizzò la vendita
• l
" - Stia tranquillo, - r~plicò mia diss~- ma bisognerebb.e che tu t1 re- dere!....
'
1degli stracci ~ parte del!la s.ervitù.
:, · ... :·
madre. - Ranocchia sapra g-uada- cass1 segretamente ad Impostar la a
Frattanto, gmnse Ranocch1a, guar..~f.t.;-;~ ..
gnarsi il pane che mangia, conosce il Coma.
.
.
III.
---~ ........ ___ .,.,_____~
proprio dovere.
- State tranqmlla che ·1l vostro de- . Quando Lei:nan,
Vacchetta, chè
~1~-~~~%.
"Quando il conte se ne fu andato, siderio sarà esaudito, --"-disse RanQc- adesso lo, chiameremo cosi, ricevette
.: !"...
··~·
mia. madre mi disse:
chia. - Io andrò di notte ·perchè nes- per la posta la lettera di Giorgina,
. .·,·,y'!
.., .·. . ·: . . . .
Se vi occorre. un "Atto Nota"-Per la· prima volta in vita mia suno bada a me, i cani ' d~lla villa mi cr edette di svenire dalla gioia. .~n
ho mentito, ma l'ho fatto per quel- conoscono ed esco dalla cmta da una ch'egli come gli altri, la credeva nn- rile" di qualsiasi genere, · rivol·
l'innocente vittima di un padre catti- breccia nel muro, da me sola cono,- i chiusa in un convento e non sperava getevi all'ufficio de Il Risveglio,
1?\eé ~+•s
vo. Se tu ~ai da lei, dille che mi per- sciuta. Io non temo brutti incontri, p iù di averne notizie, nè voleva spin47
E.
Second
St.,
e
t·ice·
al
No.
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t..OS'ING
doni il male che le ho fatto, e che pre- io....
.
,
gere maggiormente le sue investig-agbi la Madonna per me, perchè sono
Giorgina ascoltava attentamente.
zioni per non dare sospetti, e non verete: sel'vizio pronto, esatto ed
ffVé 00C.<,AR'5 IH A
una povera :disgraziata, e se mu~io,
- E se io facessi ve~ir q~i la per- porgere una traccia sulla bambi~a, un prezzo giusto.
·
PtMO~t«.E
6A M€ p~omettimi di divenire la sua schìa- r sona che dovrebbe ?arti la nsposta Il: che aveva sal!vata, e nessuno, all'mGli atti notarili redatti in queva, d'ingannare, se fa bisogno, il . questa lettera, - diSSe - dove potrei fuo,ri della madre o del padre, gli aìJ.fA-r~
AHOTtf
eR
sto
ufficio,
sono
garantiti
dai
conte per salvarla.
. indicargli di ritrovar~i?
. vrebbe tolta.
ScOf\Y.
lunghi
anni
di
espetienza.
· ." - Lo giuro, madre mia, - r ispo- Chi è? ... è un ~~gnore_?.
Vacchetta si trovava appunto nella
si.
- No, è un vecchiO cen~Jamo]o.
sua soffitta, quando il postiere gli por"E manterrò il mio g iuramento, siGli occhi della nana brtllaron:o.
tò la lettera. Il bravo uomo, che Vacgnora, se voi avete fede in me".
- Allora, _venga pure ~Ila VIlla a chetta aveva g-uarito' da una malattia
Giorgina, che l'aveva ascoltata con chiede:;e s~ Vl _sono stracc_1 da vende- mortale, provava per il suo inquilino
un'emozione più facile ad immagi- re ed 10 Vl saro per dargll a~un_e ro- rispetto e venerazione, si sarebbe fat.
narsi che ad esprimersi, strinse Ra- be di mia madre e potete dJrgh che, to a pezzi per liUi, ed il cenciaiuolo
nocchia al suo petto.
s.i. fidi di me.
.
. poteva interamente fidarsene. Nessu- Oh! sì, si, ti credo! - esclamò
La sera stessa Ranocch1a le porto no del casamento, nè al. di fuori, si econ slancio - .... è la Madonna che ti colla cena il calamaio, la penna e l:a ra accor.t o della sostituzione del vec-,
ha mandata a me e Ia r ingrazio, con carta.
chio nottambulo. Il vero Vacchetta
tutta l'anima. Di' a tua madre che
- Vi ho aggiunto un francobollo, .--------...-..............,
__
non solo la perdono, ma la benedico - disse ridendo,.. - L'ho preso nello
e pregherò per lei.
scrittoio del co?tmo Ottavw, che non
Rallocchia .non sapeva come esprl· se ne a ccorg-era neppure: ne ha tan·
mere la sua g-ioia: rideva e piangev... ti. Sc-rivete tranquillamente; dopo ce:
al tempo stesso. Per quel giorno, pe- na, quando scenderò a prendere l
rò, non rimase più a lungo presso la piatti, mi daret~ la lettera e stanotc.ontessa temendo di essere so,rve- te stessa sarà Impostata.
g-liata d~l conte. La sera, ritornando,
Giorgina abbracciò Ranocchia per
Giorgina e Ranocchia s'intesero sul ring-raz(arla.
.
ANNOUNCES
:modo di contenersi.
Ed appena se ne fu andata, mveE fu bene.
ce d i pensare a mangiare, vergò in
REGULAR $1.10 POWDER
Nella notte morì la vecchia carne- fretta queste rig-he:
riera. e ·l 'indomani con Ranocchia ap"Signor Vacchetta,
parve il conte Ildebrando.
"Non so se questa mia lettera vi
- Avete deciso? - chiese a lla fi- perverrà. Temo e spero al tempo s~esglia.
so. Abitate a~cora ne~la medesima
- La mia decisione già la sapete, 1 soffitta? Vi ncordate dJ questa pove- rispose Giorgina. - Nè io cam- ra madre disperata, alla quale voi sal(limited
timeonl:y)
bierò mai.
vaste la creatura? Oh! si, io ne SOJ?-O
La. semplicità e la ·C hiarezza della persuasa, e pongo in voi t utta la mra
rispG.Sta lo fecero divenir pallido, ma fiducia. Venite in mio soccorso.
non mostrò sdegno.
"Sono rinchiusa in un sotterraneo
- Bene; bene, - rispose - vedre- della villa di mio p'adre, presso CoThe same exquisire Cory Powder,
just as you' have always seen_it for
$1.1 O. Scented with the four most
popular Cory perfumes, l'Aimant,
l'O riga n, Emeraude," Paris," each in
its own distincdve box. Twelve skin.l
true shades to choose from.
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Meòs' Soles · 75c, $1.00 Ladies' Soles • SOc, 75c
'' Heels • 40c, SOc " Beels
20c
Rutiber. Heels 40c, SOc· Rubber Beels 35c, 5·0c
Ladies' Shoes Dyed alt Colors
•

•

•

LIKE-K U SHOE REPAI

Send IO centstoCoty, New York, Dept. A. N.,
/or satnP!es o/ tbree sbades o/ the new Coty
LiPstick (enoughfor 18 aPPlicaJions).

337 Centrai Ave6~

Phone~ 5427

Dunkirk, N. Y.

..

.J

REG'LAR FEU..ERS

*

Pleannt, refreshmg .taste. Sweet·
hreath. Protecta the g11DlJJ.
Eeonomical-soves you half.
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A Tough Verhal Fighter

By GENE BYRNES

