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International politicians and meddlers have còncocted rules
The IL RISVEGLIO is celebrating its four·
noi, e come tale, e perchè con la sua
Il popolo Italiano soffre per man~anza e_ ~ecessar/- 0. E) ce; ne
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ey conteenth birthday.
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The youthful paper feels imbibed with the
ere ra a 0 c0 me un nos ro ospl e, misterioso che i ciarlatani generalmente gTI ano 1 posse ere,
many, but the rebuilding of that country, throug·h ~he united coe noi il dovere morale di organizzare per convin'cer si che le risor se della terra di Dante .sono limitate ~
operation of its citizens, shows the futility of the1r efforts.
strength of its youth and the strength of com,;~i~a~:~:t~;~~~t:~~;z!:z~~:oa~~= che non si può spendere più. di quel che si incas~a. Se qu_el che s~
Germany has made many mistakes. There was a time when
ing maturity. It looks back on a record of
fasciste.
incassa viene speso in gran parte in armamenti~ vuoi . d1re che ~
she controlled a larg·e number of voters in this country. Such a
accomplishment. Many of its campaigns
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. cittadini che non hanno abbracciato la professwne delle .arml
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trattemà qui solo sei settimane è il dla estrema, le sofferenze sono g-randi e contmue e logorano Il fiits belief that it w~s through its efforts that
Prof. carlo Rosselli.
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sico ed il morale dei cittadini. Ma il sollievo non potrà venire che
son or justificatiòn, her stock in this ,c ountry became almost
worthless. The effort of politicians to continue to' contro} the
n
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cono;ma Politica ali ~sbtuto Supeno- b . ce la forza armata della nazione. I soldati non si preoccupano
German vote in this country and to pay her financial obligations
·
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chi. soffr
v1ve1e
1
fluence citizens of German bir th or descent. The light of history
positions of this city. A larger pro porti o n
Italiano. Nella casa dei suoi avi mo- vinezza, il brio, il chiasso che circonda tutte le orgamzzazwm mihas been shed upon them and they have realized they owe unof Itali'ans are now engae:ed in public life
r~va, esule ~n patria, Giuseppe Mazzi- litari, la disciplina ferrea e l'ubBriacatura che viene dall'entusiadivided alle~riance to this country. But they have not ceased to
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than ever hefore.
_così ieri come og-g-i_ di og-ni prin- renza CO:f!lplet~ verso gli altn, addorm_enta~O n_e:I SO ~ 1 1. cop~
Mr. Hitler is, perhaps, a friend of peace, with the same enThe Editor feels that his paper has done
cipio di !libertà e di g-iustizia sociale. cetto ed 1l des1deno del benessere degli altn V1vono ben .nutriti
thusiasm he displays in defending- his fatherland. We have permuch 1.n arousing the interest o f people 0_ f
Carlo Rosselli ha 35 anni. Aderi al e si divertono nei limiti che la giovinezza incosciente permette.
mitted him to do what he pleased at the beg-inning- of his success~ovimento, socialista italiano nel1925, Perchè dovrebbero perdere il sonno e l'appetito in cerca del beIta l'Ian ext ract'I o n ID
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fortuna,
quello della
sconfitta.
war. The ingratitude of our former allies in the World War has
feels that newspaper has done much toward
La sua casa fu saccheg-g-iapa dalle per alto trad1mento? L orga.mzzazwne m1htanstlca che 1 b ranworked p€rsistently on our mind. We have realized that to force
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bande fasciste nel lu~?lio : ~el 1925, ni usano quale fondamento della loro autorità non si dissolve che
other nations to heed our protests i t is necessary to associate with
inducing the race, whose anguage i t pnnts,
perchè aveva dato ospltahta J?e~ una col malcontento di coloro che ne fanno. parte. Ed il malcontento
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essere 'assassinate a Firenze, nell'ot- alleg-ramente e SI mangia, 1l bisogno della nvolta, o dell ammutmatesting against her because she 1s commg back m her presbge
to_bir~ del 1925, insieme. con Consolo e mento, non fa ca;polino. Forse non è egoismo di pura lega da parte
and importance. Their protests shall be fruitless. History has
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"Non Mollare".
We have proclaimed our love for peace but have confined
life in Dunkirk. . Since that time, many ItalNel dicembre 1926, organizzò insie- grandisce e o fortifica. Quello che occorre a scuot erlo od a dlour efforts to a g-ame of hide a.nd seek. Our former allies have
me con Ferruccio Parri la evasione struggerlo è l'intervento della sofferenza e del bisogno. I goverian nominees have appeared OD the hallots of
?i Filippo Tu~ati daH'I_taliB;. ~ortato nant i hanno cura di impedirlo per quanto possono. L'organizzabeen utterly ungrateful and we are commencing- to show our in·
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dangerous game of their former enemies that encouraged Gertant office. Scarcely a department in the city
~ con lui arrestato allo sbarco. Proces- e aperta, salvo nel caso d1 uvolta Improvvisa e dell anesto Immany to look for politica! and international bet terment by keepsato per questo delitto, tenne dinanzi mediato dei g-overnanti.
ing- fail'ly in mind the economie side of the question. Even in the
exists that has not at least some ltalian boys
l1ai giudici del Tr_ibunale di Savona
Il g-overno d'Italia, e fors'anche tutti g-li altri geverni, vive
or· g1'rls effic1'ently performin0f1' their duties.
u? c~nteg~o nsoluto e~ aggres- della illusione che il potere debba rimanere per,petuo. La sola coPresence of the dang·er of plung-ing into rid_icule the enemies of
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Geimany have kept on their spirit of revolt and antagonism
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da accusa- sa d1. cm. teme e- l'at t o m
against her and havé merely succeeded in making a bad matter
paper as een a warnor, stan Ing
to ·act a:ccusatore. Fu condannato con non potranno mai prevenire o distruggere. Un Agesilao Milano
for the rights of the humble oppressed, darParri, c~e tenne anch_e lu~ un _c~nte- potrebbe venir fuori ad ogni momento e la virtù di sacrifizio è coworse.
When the war was concluded the program of our allies was
gno eroico, a 10 mes; ~~ png-wn~. mune a t utte le classi. rl martirio di Oberdan e di tutti g1i altri
1·ng· to take 1"ssue w 1'th more powe1·ful organiz·
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decreed "Delenda Cartago." Our fm·mer allies could not expect
atwns an a more power u press, anng 0
Rimase a Lipari dalla fine del 1927 benessere del loro paese può ripetersi con miglior successo. Ma è
this country to make again a fool of itself by a show of inconstand for its ideals and daring to suffer for
a~u·estate del 1_9~9. Nel luglio 1929, i_n- vano attendersi dal caso quello che spesso non avviene. L'unica
sistency and ig.nore our rights and, interests altogether. But now,
them.
s~eme c?n Emtllo Lussu e _Fau_s~o Nit- cosa che potrà libera1·e i -popoli sofferenti dal o·ioo·o e dall'inedia
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à word of protest against Germim rearmament.
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Politieal inj ustice i:s "aS dangerous as ·social.....injustìl!@'. The- the hest ·interests of the greatest num.ber of -lla--Hbertà- fo!!dò,- insieme. con L1.1ssy, umilissimo ed: incosciente . della tirannide organizzata e crudele.
1'?rganizzazione seg-re~a ."G~ustiz_ia . e · . Il 'dìiseSto economico in Italia non poteva evitarsi. Con le spewave of reaction against any policy o( uncertainty and eowardice
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Italia.. . per. la lotta
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istic to us, but .now that we have found out that her antagonism ~
hfe of serv_1ce t~ Dunkirk and to the coun~l'Y · ~ . ·E;rii è·oggi il?~· cte-gii uomini più o- ehe si concedono ai gerarchi _del f!l-~cis:f!lo,. si capisce ~e;tiss_imo
is justified and costly we are bound to shift our position f1·qm the ~
of which that city is an Ìntegral part.
~~ d1at1 d:a Mussol~n~, c~e lo h~ fa~to ac- che le entra,te .UOI:l..~.al:,a-nno ma1 sufficienti. S1 sono esegUiti dei lafield of international camouflag-e to the fìeld of justice. Germany
~G\~-" cusa~e ~i coJ?P~1 c!tà m moltt del co.rr:- vori pubblici importanti, è vero. :Ma chi considera che con il prol~o:~.~J~:""~ ~- ..pletti · dr cU1 SI e occupato finora 11 gre~_so d ell e l?
· d US tTle
· e le mv~nZlOni
·
· · prod'1g10se,
·
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- - - - ............... ~-- ---~Tribunale Speciale.
C e 1anno se-g-UIis .as much entitled to fairness as every other nation in the world ~~~.fée>l v v - - · v v v v
and possibly more. And we have t he good opportunity of right- ~·
Gli amici sono invitati di mettersi tu l mcesso d1 questo secolo, bisognava bene fare qualche cosa per
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to t e u~opean war vva_s u er Y UD.JU.s 1 e . 1e pres~ure o our .
tà, se desiderano avere l'oratore, pos. esse .anno V lene assO! 1 o a. e spe?_e ~l 1 au, . a o SPI?na.,..,IO
·
former alhes made poss1ble the adopbon of a new ph1losophy of l 1
sono rivolgersi a F. Foro-es, P. o. orgamzzato su larga scala, e dal salara a-1 cag·notb del fascismo. E
· the wrong- kind. Our former allies turned against us after we had
(G. OBERDAN RIZZO)
Box: 88, Station "D", New York, New coloro che più gridano, all'estero, dove hanno dovuto rifug-iarsi
saved them fr om destruction and repaid us with ing-ratit ude and
,
York.
per sfugg-ire all'inedia ed alla dissocupazione che la rende possi·
contempt. But now that they see in Germa~y a powerful r ival, Dopo Modigliani, il Prof. Carlo RosseJli_ - "Il Risveglio" e "IL Quasi :allo stes,so tempo sono sorti bile, lo fanno per tema che i loro cari in Italia vengano perseguias it was before the war, they are attemptmg to change style,
RISORGIMENTO" di Rocheste1·. - Il S-ettimanale a
in Rochester due circoli sociali educa- tati e messi allo sbaraglio solo perchè i loro congiunti in questo
uot policy. Ali th:.eir -propagandists and politica! ·leaders are se- l
Rochester. - I CCC. Centri d'Istruzione Militare.
tivi: una indipendente e senza )..1.fficia. paese criticano gli atti di un governo che non è solo la negazione
cretly attempting- to influence our government. They fail to re- l
Hoover Otfre di Nuovo Galline.
li, l'altro sotto l'Ordine Interna.zionale di Dio, come Sir Gladstone definì il governo borbo:nico, ma la fordei
con
un'ammin~trazio·, el oquen t e d el b ngan
·
t aggiO
· orgamzza
· t o. N 01· st essi,· cl1e
· 11y k 1'lled t h e g-oose tl· 1at 1a1'd th e goldalize t I1at t h ey h ave practlca
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·p'er gli am· m ola pm
en eggs.
.
Do·po una rapida esc\lll'·sione di pro-l fede socialista ha _suscit~to. o.vun9-u~, ma:latt. ·
. ..· · . abbiamo parenti ed amici in Italia, ai quali siamo legati da vimcoOu:r· citizens of German birth or d>escent are a politica! en- paganda 1n America che ha rincuora. facendo crèp~re d! rab_b~a l fascisti, Quello indipendente non rìscuote li indimenticabili di sangue e di simpatia, abbiamo cessato di man.
'de_rable s t I.en<>o·t]1. rrh'ey couId not pro
. t est a.,am
o· . _s t. our 1l ogni
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lotta.Giusepcontro sta
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.s'_appre- t
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pe Modigliani è ri!ornato in Francia per u~ breve g-iro di con erenze an- sotto l'Ordine riscuote, oltre alla tasor hyphenated c1tlzens. They d1d t he1r part m loyalty a.n d obe- a proseguire l'opera redentrice delle tifasc1ste.
. . . sa di assicurazione, che varia in proMa la politica dei g·overni d'Europa sembra che sia quasi uni.
Se Giuseppe Emanuel~ M~xhgl~a~1 porzione del premio, cinque soldi il forme. Gli armamenti sono all'ordine del giorno e gli armamenti
òience to the cause we had made ours. But now that our mistake masse oppresse.
has b-een clearly est ablished1 they are workino· silently to main~ Non si è anc.ora spento l'e~tusiasmo è stato b~~e accolto d~h antifasCisti, mese da ogni socio.
assorbono tutto quello che le nazioni possono dare. Chi si cura
.
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th . t · t'
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che questo grande oratore d1 provata l'altro es1l1ato, che VIene pure dalla A b d 1
i
.
tam us a oo rom e m erna wna. urm011 w 1c was a no 1me
m e> ue ·e organ zzazwne - se del popolo che soffre ? N es suno. Le finanze sono esauste ed i nuocosì può chiamarsi anche quella indi·
h
beneficiai to our interests. The effort of Eng-land to come back is
.
.
d pendente, _ pur differendo nei metodi vi debiti, sotto forma di nuovi giri di torc io per spremere altro
evidently ùnsuccessful, and we do not tolerate any longer inter- soc1al ;reconstructwn. Tbe duty of an army cann<.t be confine per la protezione sociale e l'emanèi- sangue alle popolazioni affamate, come ben disse Felice Cavallotnationalists of the Woodrow Wilson kind. W e are merely Ameri- to public display. It n;.ust be . fed, clo~hed, compe~sated, no 111:at- · ·Jaz~cne degli associ~ti, cos~itui~c~~o ti, non potranno essere pagati che dai balzelli, di g·ià oppressivi
cans and should remain such. Having uncovered the tr uth and ter how moàestly, for 1ts serviCes. Wh1le other natwns we1·e blllld- og-g1, dop? solo ~n. ann~ d1. attmta, ed intollerabili. Chi potrà sperare sollievo dal militarismo che difelt the disastrous consequences of our credulity, ali our citizens, ing enormous and expensive warships, Germany built flying ma- due centn educattv1 e dl aziOne mo- vora senza produrre? Le parate militari e le concioni patriotti0
regardless of birth or origin, should concentrate their efforts chines and the so-called pocket warships. She realized that t he dei~ ioro successo si deve al ca.so che che non riempono gli stomachi vuoti. Si applaude per bisogno psitoward the betterment and future of this country. Our politica! ships of the enemies would become obsolete and, perhaps, worth- nell'uno e nell'altro sodalizio sono as- ~ologico e per desiderio di quieto vivere. Chi è stato in Italia ne-game is decidedly turning from internationalistic to nationalistic, less, by new discoveries and more efficient methods of defense sociati uo,rn~ni d~ c!irattere, con , la gli ultimi tempi può dire quello che avviene lag-giù. E l'America è
since we ha ve learned t hat to spend American energies in he.Jp- and offense. The loss of a German division of pocket battleships men~e svegha ~ 1 ammo apert~ ad ac-l piena di cittadini che ritornarono in patria lusi:o.o·ati dalle pahzacogliere la ventà e pronto a dtfenuer.
.
o . .
.
· l
't f h
ing others would be t reason against ourselves.
would cost considerably less than the loss of a smg e um o er la pel trionfo della giustizia.
· ne d~lla ~tampa prezzo~ata e ~ug1arda per ~assarv_1 11 ~·esto de1 loHit ler has found his main strength in t he selfish politics bf enemies' fleet. Wars of t he past had been terribly expensive. L'indipendente si chiama "Clr:::olo ro gwrm. Il gruzzolo nsparm1at o a forza d1 stenti fim e con esso
our former allies. They hav·e cheated us out of our money and we Germany tried to make future war shorter and cheaper. This is Risorg~ento"; q~ello sotto _1'0~dine l'opportunità di nutricarsi. I fortunati tornarono qui e ci r ivelashall do our best to get it back by a policy of pure Americanism. the reason why Adolf Hitler- a practica.l non-entity in the know- Intern~lOnale ~e~ Lfl:voraton, Circo- no }.a loro sofferenze passate La storia di oo·ni o·iorno è più elo· h
f th e govern- la Gl'italiani
Soc1ale " TIfarebbero
R1svegllo".bene di
.,
•
lt shall be against t he will of the great majority of the Ameri- ledge of modern warfare - was p1ace d m c arge o
quente della stona Romana e deU epope_a de1.<=> Cesan.
Il duce, .che
888 ;
can people to ent er ag-ain actively into the international g-ame. ment at the time economie depression was shaking the world. stere quaìche volta alle loro serate e- l suoi servitori hanno mag·nificato in modo allarmante, pretende
With America suspicious, or indifferent, our former allies have Napoleon· won almost ali his campaigns. But when he t ried te ducative, non altro che per os.;_.,~ ,-.~r -· di essere c~sare redivivo, ma ha una t erribile paura del Bruto
lost, or are goi.ng to lose, the fruit of their victory which was subdue Russia and carry out the war far away from home, the l' andam~nto delle cose, e? se pos~t?!le. t r adizionale. Egli sa che presto o tardi la storia si ripeterà. Quelm seno
al propno
.
, h a 1mpe
.
d'1to nel passato
. potra
· , avvemre
.
·
t an t th an th e fi g ht'mg a t· portare
soffio d'una
nuova
vita. sodal!z1o r. lo cl1e la " conf esswne
practically ours, even if we failed to get due credit for it. They economie question became more Impor
are now sobering up wh.ile the British influence is fading out of the front . Napoleon went to war and g-uided his cohorts to vie- Ai due sodalizi aug·uriamo un gran- senza che un troppo zelante "ministro di Dio" lo impedisca, cothe picture.
tory. Mr. Hitler shall remain a t home to keep· up the German de a":venire. ~ in pari ~empo racco- me fece nel passato. I mar tiri non si confessano ed hànno appre~
When the worlà arms we expect to secure the benefit of the suirit and to take care of the important task of providing- sup- rr:and18.1?0 _d1 _mtenders1 _m quelle ma- so dall'esperienza a non fidarsi neanche deo·Ii amici: Una parola
•
·
. . come avvenne nel caso
"'
_del magg-wre
. _.
sale of war supplies to ali comers, on a cash basis. W e claim to be plies
to the fig-hting· f orces. Germany,
Wl't h a sma11 e1· ariny an d mfestazwm d1-comune mteresse.
a caso potrebbe trad1rh,
Zapacifists at heart as we did before• entering the World War. The navy budget, is stronger than most of her former enemies. The Questo settimanale entra nel quin- niboni, che fu tradito dalla bigotteria del suo ~egretario che coningratitude we received as a reward has forced a decided chang·E protest of France and :Italy ag-ainst the decision of Germany to dicesimo anno di vita. A Rochester fessò il diseg-no al suo "padre spirituale". Fu la vittoria che rese
in our international philosophy. To waste our resources for t he increase the size of her army has been answered by Germany un- circola da due anni, cioè dal g-iorno possibile la città Vaticana e la stupida conciliazione fra la chieche abbiamo
"La sa e lo stato. Ma la rivincita ha sempre costituito il desiderio debenefit of foreig.n countries would be useless. If we are unable to· equivocally, "There are only two things the French and Italians Danza
degli i'niziato
Eventi".a pubblicare
Quanti nuovi
get w hat Europe owes us, w e might as well see that t heir indebt- can ·do: E ither to start t heir armi es on the march or decide to lettori abbia. procurati il nostro mode- gli sconfit ti. E gli amanti dèlla Libertà non si. fe1·mano dinanzi ad
edness is not getting larger. \Ve are doing what every practical negotiate with us as equal powers." Germany wants equality ev-' sto lavoro non sappiamo, non avendo un confessionile o di fronte al martirio. I forti ed i coscienti non
merchant would do in support of his business, or of his trade.
en in armaments and. its piea comes at the most favorable time. mai chiesto informazioni al rlgu_ardo li temono. E la prudenza è la scienza dell'avvenire.
. ~, no t o .a t u_th. ~olor.o. ch e h~nno .
' w h l' Ch cou ld h e1p h er f onner enem1es
· 1s
· Am enea.
·
al
Editore.è Tuttavia
·
. . It_a11a
Wh en Germany was d ef eat ed, mos tl y tl1rough . our a1'd, our 'rh
. e on1y nat 1on
chenostro
il -&"iornale
Ietto con sapp1an1o
p:assione _ Q~e Ilo ch e ~~v1e_ne
m
allies partitioned the world for their own benefit. They éarried The people of t his country are, however1 unwilling to listen to da molti, ma. pochi ne pagano l'abb~~ ayuto! opportumt~ d1 co~fer!re co1 nu~v1 arnvati, o co1 vecchi ret heir game farther than they should have. Germany was rend- new appeals. No merchant would increase his credits without col- namento, vuoi per la scusa della cn- s1denb che sono l"ltornah qUI a godervi quello che speravano posered helpless, but t h e German spirit was stili alive. The German lecti.ng a good share of the amount already due. England, France, si, vuoi .P~~ un certo abuso de~la ? 0 - sibile nel paese di orig-ine. La loro delusione è stata disastrosa. Ma
people worked patiently toward res~ora'tion, or resunection. They Italy and other European nations w ere helped by our entrance stra amiciZia 0 della bontà dell Edtto- il loro ritorno qui è stato per lo meno una consolazione od un solpermitted the Kaiser to remain in seclusion or practically in ex- into the war. W e helped them to crush Germany and they have reun settimanale indipendente ha bi- !ievo. I risparmii sono sfumati, ma il mezzo di procacciarsi la ·viile. But the German spirit was not destroyed. The German govèrn- r epaid us with ip.g-ratitude and contempt. It is our turn to t urn sogno, per mantenersi in vita, dell''ap- ta in questo p-aese non è per nulla distrutto. Per ora si t ira inment worked steadily toward reconstruction. They saw theii· the table.
pog-g-io morale e finanziario degl"'in- nanzi alla meglio. Più tardi ci saranno pr osperità e benessel·e pEl'
former enemies increase their armaments in:stèad of decreasing
Credit is the secret of trade and our former allies have lost dipendenti". Noi facciamo il noscro tutti, come ci furono nel passato.
dovere nel mantenere .accesa la fiacthem. They realized tha.t the financial resources of their enemies it. It has been their own fault. They have to look elsewhere for cola ·della Libertà, nel combattere lo
La storià è il migliore consigliere. E la storia ci insegna che
would soon be exhausted in their foolish policy of spending in help and this is t he most opportune moment for Germany to play gius<.e caus.!: t atè an:!ile voi il vostro "ai voli troppo alti e r epentini sogliono i 'Pl'ecipizii esser vicini."
armaments·~what should have been spent in economie betterment. her game toward equality. 'l'o bite the hand t hat feeds you is t he dovere spedendo oggi stesso l'impor" il proverbio è vecchio, ma la sua sag·ezza non può essere oggetto
The up-bullding· of Germany was conducted with logic and per- most foolish policy. rrhe dependence of today can be easily turned to dell'abbo.namento, procurando nuo .. di discussione. Secoli di esperienza lo rivelano.
·.
sistence. Gerri'iany restored gradually her finances and her na- into the independence of tomorrow·. Any attempt to swerve t he vi
abbonati
tra
gli
amici,
i
conosèenI
nostri
fratelli
d!Italia
e
del
mondo
lo
ricordino.
Que;
l
lo
che
ti, i compagni di lavoro. Lasciate a
tional spirit. W~t Hannibal's army did in laxiness at Capua, the course of America shall be futile. The American people shall op- noi u grave peso delle armi nella occorre è la persistenza e la fede nei destini dell'Umanità. La tiformer · Germah'' enemies di d in their own countries. They dissi- pose i t. They shall not be dragged in again!
guerra a tutte le ingiustizie; ma non mÌmide non ha regnato e non 1·egnerà mai a lungo.
pated in arma.ments what should have been used in economie and
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E mentre tutti gli altri se l'hanno
cavata con qualche piccola ammaccatura e spauracchio, Mr. & Mrs.
Mancuso riportfarono, oltre alle amac.
cature diverse, anche parecchie ferite
dai pezzi di vetri rotti dalle finestre
dell'auto.mobile, per cui dovettero essere ricoverati al Br.ooks Memoria!
Hospital, ove r icevettero le cure del
caso.

l
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PREPARATIVI PER L'APPELLO DELLA CARITA'
CATTOLICA

PER L'ANNIVERSARIO
DELLA NASCITA DE
"IL RISVEGLIO"

Publlshed by

IL RISVEGUO PUB. CO
47 East Second Street,
DUNKIRK, N. Y.

Da Hart.ford, Conn.
BELLISSIMA FESTA
BATTESIMALE
Domenica scorsa, 24 co.rr. mese di
Marzo, in casa del nostro carissimo
amico Sig. Attilio Vallera, al No. 15
Kennedy St., si svolgeva una bellissima. festa, che nella nostra colonia,

non se ne ricorda una uguale. E detta festa si svolse ad occasione dei
batte,;lmo della sua ultima fìgliuolctta, alla quale furo,no dati i bei nomi
di Maria-Concetta.
Copare e Commara, furono i coniugi Mr. & Mrs. Americo e Rosina D'Ac.
chille di New Britain, Conn.
Presero parte a questa bella festa,
una moltitudine di nostri amdci e
compaesani di città ed anche di altre città v icine, e fra i tanti, vi era
anche il nostro compaesano Sig. Antonio Tadlei d i New Haven, il quale era accompagn'ata dalla sua buona e distinta Signora.
Dal Si_g. Vallera e dalla sua gentile consorte, fu servito a tutti un
pranzo veramente luculliano, ove
non mancava nulla, mentre vino, birra e liquori e rinfreschi diversi, correvano ·a fiumi.
Una orchestrina valente, che aveva a mandolin ista il S ig. Geremia
De Stefanis, accomp'agnato dagli abili chitarristi i Signori Luigi SambucQ e Cesidio Vallera, rallegrava coi
suoi magnifici ballabili, tutti i convenuti, i quali, dopo aver gustato pàrecchie bellissime romànze dal Sig.
Attilio Vallera ed altri, si diedero alr
la danza, che non finì che ad ora
tardissima, ossia.; a.llorchè tutti, pienament soddisfatti per aver passata una mezza giornata ed un'intiera
serata di gaio divertimento.
Ci congratuliamo coi nostri buoni

amici coniugi ::t.[r. & Mrs. Attiiio Vallera., e fa.ccia.mo buoni augurii per
l a nvvella batte?.zata ai<Sieme ·ai
Compare e Commara Mr. & Mrs.
D'Acchille.
s. Di Pillo
Corrispondente

Vendita
Primaverile
Carta da Muro
e Pittura

·-DITre giorni solamente ci dividono
Chairman della Chiesa Italiaal 2 Aprile, giorno che questo gior- na Mr. Louis Parlato è pronto
nale compie i suoi quattordici anni
Phone: 4828
con la sua squadra
di vita e si avvia verso il 15.mo.
Il Se.1~:retario P1·esenta. il Rapporto Finanziru,io Annuale - VenNei numeri precedenti, abbiamo a
SUBSCRIPTION RATES
più r iprese data una certa spiegaDomenka dell'entrante settimana,
gom;. Discussi Fatti del13. Massima Imyortanza - Materiali
One Year ...................................................$1.50 zione circa la vita vissuta da questo ossia il .7 ~prile, è il gior~o fissato
Cucina
(
Diversi Vengono Ordinati - Bills Pagati
.
Slx Months ................................................$1.00 modesto foglio., che con l'aiuto dei per .commc1are la raccolta: ~elle ?.blaStanztt da Letto
1
suoi coll'abOII'atori, agenti ed amici, zwm cth e.vaJnno a ~~r~a~e /~·~dl per
(Rapporti Ufficiali)
1 Water to C ity ....... ... ........ 15,888.17
Salotto
è rimasto sulla breccia a combatte- soppo~ ate e m o ep l Cl
s 1 UZJom
Meetin Re ·oJare: Board of Water l
JOSEPH a ZAVARELLA
re tutte le iuauistizie che giornal- Cattollche, come Case per l Vecchi,
. ;t
g
.
.
$82,017.64
Sala da Pranzo
Per Rollo
.
"'
·l per a)i sfortunati per o-Ji Orfanelli CommiSS!Oners, 28 Matzo, 1935, 7 .30
Editor and Business Manager
mente s1 commettono a danno de11
"' d
•
"' .
t d -' p M
COSTS
4c
yrd.
per
Border
e più
.
-• r
. ecc., e etta . campagna s1 es en era · ·
.
.
.
.
nostm co~na...,ona..L •
.
l sino alla Domenica dopo, ossia sino Presen tJ: Il Prestdente Meehan ed\ Fl1tra~wn ...... ........................... ····-·· l 3' 880.83
~ .. ...-....-..~.. ~~w""·~
Mentre 1n questa data mern~rab1le 1 14 A .1
i Commissari Rosing e Pfisterer.
P u mptng .. . .. ... . . ..
39,151.92
SPECIALE
ringraziamo tutti coloro che Cl sono a. M Lpn e. p lat0
h
e moltJ·sLe minute del precedente meeting Distribution . . .........................
13,923.17
Saturday' March 30th, 1935
.
l
h'
d'
t
·
d'
a
og
··o
r.
oms
ar
c
e
P
r
M'
Il
3 ,l 92 .08
•
tat1 arg 1 ·l cor es1e, 1 PP g1
s
t
t
.
Ch
.
n
per
!venerano
lette
ed
approvate.
1sce
aneous
.............................
....... . . _ _ _ •• ........,....__ ...._ ••• e ci hann'O incoraggiato di andare Slml anm ne~ sa 0 11
alr~a. _
. . "'.
PITTURA
MiJ.l end
. 1 .
Id
la Cl11esa Itahaua dell SS. Tnmta d1 8 111 5 •
"Entered as second-class matter av~nb,. ll'!VO
7 0,148.00
g~amo l!na ca. a pre- . uesta città anche qu est'anno è staL'Assistente Segretario da lettura
.
Gray
•
April 30, 1921 at the postoffice at gh1era a tutt1 ouelh che Cl devono qt .
f
• t
d l' t' .
a di varJi bills i quali ammontano alla Deprec1at1on ................................ 20,804.18
Un Solo
Dunklrk, N. Y., under the act of per abbonamento, <li fard tenere al ? neo~ er;n\ 0 8:11a e lc~ 1 ~sl:Oa c .· somma di $2263 30
Per Gall.
Colore
March 3, 1879."
più presto p ossibile, quella miseria nca,te ah oEn el. Sllcur~. Cl sta ~ a~~~~ . Il Commissan~ Rosing propone che
90,952.18
i cu ra 0 c e ~g 1 18 gia pron e e
· ·
·
·
ELECTRIC DEPA'RTMENT
h
· d ono ·
_..., .. _ _ _ , . , . _ ~ c e ·Cl ev
.
squad. re per dare l'assalto alla rac- detti bJIIS Siano ~Pl~ro~a.tl e nello stes- .
SHELLAC
- - o - -- , ,
r.olta di detti fondi.
so tempo pagat1. 'Iutt1 approvano ta- Lighting Customers ..................$125,572.02
1MERCOLEDI' PROSSIMO Cl
Bencllè .i tempi continuano acl es- le prop?sta: .
Power Customers ... ................... 38,822.90
Bianco o
SARA' LA RIUNIONE PER sere scarsi, Mr. Parlato ha piena,. fi- ComuniCaZIOni:
.
.
. Discounts ... ............................. o.........
31.50
Orange
LE TRACCHE
ducia che la quota assegnata alla
I 9.uattro rapporb pervenuh dal D1~ Miscellaneous ..............................
998.59
1
4
lb. Cut
Per Gall.
Parrocchia, sarà facilmente raccolta partlmento del Commercw, Bureau oi
$165,425.01
dai suoi bravi e zelanti .co.llettori.
Standard ·p er 11 testes alle meters edi ottima qualità, che vendiaMercoledì prossimo, 3 dell'entra nte
--o-lettriche. Vengono letti e messi in fila. Power for St. L ighting....
8,905.75
EDWARD PETRILLO
mo al prezzo di $3.00 al Mimese di Aprile, nel Court Room alla
AGNER RI
Copia del rapporto alla Public Ser- Power for Se,wage PlanL... 5,897.07
glliaio portate al~a vostra .deAvvocato Italiano
City Hall, ci sarà la già annunciata IL SENATORE
r
• vice Commission in risposta alla ri- f'ower for Fllter P lanL ......
2,930.31
stinazione.
riunione dei pezzi grossi che dovranSPONDE ALLA SONS
chiesta sulle informazioni del testo Lighting City Bldg.
1,2!?0.49
Venite a mettere il vostro or.
Civile-Penale e Crimìnale
no. decidere circ.a la elevazione o no
OF ITALY
alle meters elettriche. Viene letta e
dine dentro:
Dunkirk
335 Main St.,
i08 Commerce Bldg.
ERIE. P A. de1 passagg1 a llv.ello.
..
messa
in
fila.
1
$184,378.63
_...._..__ _ ... __ ·....,. ____ • .._ .,_ . Noi . crediarr.w c~e Mercoled1 p:os-, La "Loggia "Il Riso.rgimento" del La comunicazione della The Pito- Purchased .....................:.................... 94,433.58
Noi facciamo dellvery ·
sun.o, Jl comp1to d1 tutta quella ,en- l'Ordine Figli d'Italia di questa cit- meter Company in riguar.do al water l'lant ................................ ...................... 19,204.25
PHONE: 2059
te mcol.lettata c~e .prend~ -parte a J tà, che non è mai stata seconda a waste survey. Viene letta e messa in Distribution .................................... 12,842.09
LATTE
(
Kimball
Farm)
q?ella 1mpo_rtB:ntJssnna nu~wne, sa - nessun alt ra Associazione, allorchè si fila.
St. Lighting ... ....... ... ................ ... 4,213.83
E. Lake Road
Dunkirk,, N. Y.
- 829.61
puro e fresco portato a casa
r~ q,uello dl dire al .pubbl.lco Dun-~ è trattato di fare opera che ritorni a
La comunicazione della New York Miscellaneous ................................
o telefonate 803F-4
vostra tutti 1 giorni prima delklrklano, che d~ ann~, answs3;ment.e beneficio dell;-intiera comunità, ultima. Telephone Company riguardante la Accounting ............... ....................... 11,407.92
le 7 a. m. Ordinatelo da
at~ente la solu~I?,ne ~ 1 . questa lmbro.- mente, spediva un telegramma · al Se- necessità di rimpiazzare una moltitu.
~l!at.a matassa. AmiC~, la co;.n~edl~ natore· di questo Stato: Robert F. dine di pali a Fourth St., a Piover St.,
$142,931.28
William J. Fellingel'
e fimta. Fra 8 o.m3;g~r1, f~a lo '?wrm~ Wagner, incitandolo a votare in fa- ed a centrai Ave. che usiamo assie- Depreclation .................................... 21,010.40
Telefono: 2756
623 Deer Street
Phone 4123
questo l~voro dl ellmm~zwne dJ ~l,etb vore dell'appropriazione della somma me. Viene letta e riferita al Soprain·
$163,941.68
~~~~~~~~~~~~~===. pa~sagg1 a ll~e!lo, . sara coml!lCl~to. di $4,880,000,000.00, onde poter otte- tendente per una investigazione per
:
Vo1 mettetev1 m. lm~a, e c<?m:n.clate nere la moneta sufficiente per esegui- poi farne rapporto.
CONDENSED BALANCE SHEET
a. d~mand~re un Impiego da1 dingen- re il tanto discusso .progètto di ele- Copia della. lettera !ndirizzata .a I<'ixed Assets .............................$1,561,443.12
43,266.99
b d1 esso.
.
. .
. vazione dei passaggi a livello, a che Frank J. Jamce, Tesonere per certi Materials & Stores ...............
Tutto ciò che può abbisognare
76,372.94
Fara~o cos1, o l~sCiera~na .qu:st,\ il Senatore, in data 5 Marzo, r ispon- ficare la correttezza. dell'acconto qua. Accounts Receivable ........
per guarnit·e una casa
popo!az10ne con .un ~ltra ~ogllo.natu~ deva al Venerabile Sig. Alfio Arlot- le Tesoriere. E' stata letta e messa Cash ........ ..
32,326.98
ra ~ome le tante al h e negh anm pas ta col seguente telegramma:
in fila.
Crudo e Pastorizzato
Furniture di prima classe
$1,713,410.03
' .
La petizione pervenuta da Mrs. Niea prezzi bassi
I.atte, Crema e Burro-latte sati?
E' quello che staremo a vedere.
Alfio Arietta,
der del. No. 83 w. Second St. la quale
LIABILITIES
~-o--~
Pres.
Lodge
Sons
of
ltaly
richiede
una
shade
alla
lampada
dello
Accounts Pay&ble ...............$ 14,295.40
Dlretcore di Pompe Funebri
Per Qualità e Servizio
3,404.59
AVVISO AI SAWNISTI
DUNK~RK, N. Y.
.
street. E' stata letta e riferita al So- Outstanding Warrants......
Telefonate: 4025
Grazte pel vostro Telegramma.
praintendente.
8,602.79
JOHN A. MACKOWIAK
Deposits
·-····················
220.66
Dall'Ufficio de!Ìe l Licenze per la
l o sono inalterabilmente in favore
Rapporti:
.
Miscellaneous Suspense
268 Lake Shore Drive, E.
10'1 E. 2nd. St Dunkirk vendita della Birra, Vini e Liquori, del progetto del Presidente pel 1 Il Sopraintendente ha rapportato
DUNKIRK, N. Y.
riceviamo il seguente comunicato:
Work Re lief Proaram e sono semcirca la installazione d i una lampada
$ 26,523.44
"There seems to be misunderpre lieto dì cooperare col. progetda street al piede di Mullett St. e di Reserves .......................................... 768,314.35
stand.i ng on the part of licencees
to del Grade Elimination per Ounun' altra a circa 100 palmi ad east del Surplus ............................................. 918,572.24 ••••••••••••••••••••••••••
who are privileged to se.H for on
kirk, come voi g•i à sapete.
Clubhouse di Fish & Game. Il Com- -- - Marzo è il tempo cambiabile e
premises
consumpti<>n. , They
ROBERT F. WAGNER
missario Pfisterer propo,ne eli app-ro$1,713,410.03
Noi Garentiamo i Prezzi
generalmente freddo. Noi racmay seli not exceeding five galE · · me altri sodalizi locali Ita-' vare detto rapporto.
L'Assistente Segretario presenta· i
comandiamo Ambricoal
Bri.
Bassi
lons or two cases of beer for off
't'1 d 1' · nal'1 stranie
L'Assistente Segretario ha presen- prezzi del materiale elettrico, e nello
quets !l<>r la vostra furnace, stu11. . SJ.cco. .
Se voi comperate qualsiasi ar- ·
.a nl SI fson servi a l gpluobrbl·c o l'a loro- tato il rapporto finanziario che si chiu- l stesso tempo viene istruito, dietro proP rem ises consumption but they
riscaldatrice o range per
l'l, per are sapere
1
•
c
· · pfì1st erer, .d·1 fa
M
d
i
b
t d
tloolo nel nostro Negozio e nelmust not seli any w ine or tìquor
·n t · 1 L "' · · "IL RISORGIde smo al 28 arzo e ogn mem ro pos a e 1 omm1ssano
mantenere l avostra casa calda
lo stesso giorno voi scoprite che
f'Or off premises com;umption,
:k~~g.-~a•. a o.,gla s 0 1.1 onsenso del Board riceve una copia dello stes- ordinare le diverse qu'alità e quane confortabile in questo mese.
In altri negozi In Dunklrk lo
and vio1ation of this ruling is
.
d.u:_v~~e· 1.~e
ble~ s·1 ser so.
tità di materiale necessario da quelle
Ambricoal Brlquets $10.75 per
stesso artico:lo si vende per mesufficient cause for the State
u~amme · 1 u a
ssem
'
Il Commissario Pfisterer propone Ditte che hanno fornito i prezzi più
Ton.
Board to revoke the license.
VIva delle colonne d~ IL RISVEG~IO, che il rapporto finanziario presenta- bassi. Tutti approvano tale proposta.
no prez~o, noi vi rifonderemo la
t
per fa~ sapere a chl ':er~en~e mte- to dall'Assistente Segretario per l'ann Commissario Rosing propone che
differenza In contante.
11
. "This applies to a
res au·
ress;; dl far sapere•. agh Ital!an~ q~:t~- no fiscale che finisce iJ 31 Dicembre la seduta venga aggiornata. Tutti apH. F. SALHOFF LUMBER ~
rantst hotels and clubds.
t . to di buono da esst e stato co p
, 1934, veng·a accettato. Tutti approva. provano tale proposta e la seduta vie.
& COAL CO.
"The publio shoul coopera e
---ono tale proposta.
ne tolta.
DUNKIRK, N. Y.
W. RUECKERT & SON
219
Deer
St:
63 Water St.
by not trying to make such
SI .RE'CANO AD ERIE AD AS
Il C.o mmissario Rosing propone che
H . H. DICKINSON,
•
Ounkirk, N. V. Fredonia, N. Y.
liquor purchases except ·1n reguAD UNA
200
Centrai Avenue
lt Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
Assistente Segretario
Jarly licensed "on premises" esSISTERE
•
, questo rapporto condensato venga
.
Phone: 2109
Phone: 2040
tablishments".
CERIMONIA
pubblicato. Tutti approvano.
~
1934
DA VENDERE due cavalli adatti
W. W. HEPPELL
Miss Angelina Pisoni indossa
BOARO OF WATE:R
per un team, giovani ed in buonis- ooo,
V.N".N".-ocr..r~.N".N"~.N"~~
. e condizioni. Pesano 1300 Lb"·
--------0
COMMSSIONERS
SUD
r
l'abito. di Monaca
DU!'!KIRK, N. Y.
l'uno. Ed un'altra cavalla nera di
"Dove avete preso quel piccoto.
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Charles Guarnati di W. 2nd St., i qua-

li sono tutti parenti dell'a novella Mo. ••••••••••••••••• t
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ALL WOOL TWIN
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Sweaters
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& Mrs. Anth.,n:y
j Mr.
F1·edonia
Riportano Tagba- di 1

D.
_. OM. VALVO

Mancu~o

ture e A.mmaçcatme

Una era guidata dall'avv. Nelson
J . Palmer di questa città, mentre l'altra era guidata da Mr. Joseph Gullo
del No. 87 Ruggles Street.
Stante a quel che dice la polizia, che
ha fatta l'investigazione, nell'automabile che guidava Mr. Palmer che viaggi'ava verso l'East, viaggiava lui, Mrs.
Palmer ed in loro compagnia vi era
anche Mr. & Mrs. Russell C. Lawrence · mentre nell'automobile che guidava' Mr. Gullo, che andava verso il
West, oltre a Mrs. Gullo, viaggiavano
anche Mr. & Mrs. Anthony Mancuso
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SWING
Confezionati in modo correttissimo - capaci di accontentare tutti i giusti.

Shades
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Pe'l.' il suo quattordicismo Anno di vita
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Attractive
:: $l.oo and $1.95

CONGRATULAZJONI
A --IL . RISVEGLIO

59 East Third Street
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bone duro, Famoso Reading Anthracite da

.

Dunkirk, N. Y.
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"Esso va da Smith essi non dev'ono rammaricarsi

j

N. 'L.· SMITH LUMBER .CO.

daway Crel;'k, due automobili, si in- ••••••••••·• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
contrarono, riportando dei gravi dan-
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AUTOMOBILISTICO
'- ·

~ enhamb~

$§.95
Sizes 14 to 20 .

INCoNTRo

Sabato scorso la sera, in west
Lake Road, nelle vicinanze di Cana-

and .
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the smartest prints and pastel
shades.

Specially Priced
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14th Anniversary Sale!
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Giorni dietro, nel convento di Villa
Mari•a in Erie, Penna., indossava l'aREVENUES
Questi cavalli . sono capaci di fare
bito di Monaca la Signorina Angelina Water Rents ................................... $ 65,460.00 qualsiasi lavoro di farma. Si vendoPisoni.
Water Rent Fees ...........................
51.11 no a prezzo giusto. Noi vendiamo an-
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34 East Fourth Street
DUNKIRK. N. Y
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EDWARD J. RUSCH
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--JL RISVEGLIO

La Nostra Ottima Rirra

Per il suo quattordicismo Anno di vita.

Lake City .Export

ANDY D. COSTELLO

in Bottiglie
è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cassa di 24 ·Bottiglie e 75c di deposito.

Dunkirk,. N. Y.

101 East Third Street

Al ritorno della cassa vuota, s i avrà il• rimborso dei 75c depositato.

SPECIALITA' da HARPERS
ouo

KOTEX

Quarto

Box di 48
Slze _Economiche

49c

69c

Olio Cod Liver

l

Plain c:r Mint
Pinta

59c

$1 50 Bottiglie Per Acqua Calda .................................................. 69c

·:·~~·.-c.-..:~~~·-.c~·~
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CONGRATULAZIONI

AMERICANO

· LEVY'S
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25c ToQth Paste
Phillips

60c Sciruppo Piso
Per Tosse

$1.10 Polvere
Faceiali Coty

19c

44c

69c

Assortimento Completo di Max Factor Toeletterie
50c Polvere John·
son per Bambini

55c Polvere
Da Faccia Ponds

TAVOLETTE
ASPIRI N

39c

39c

37c

Bott. di 10Q

HARPER DRUG CO., Inc.
PHONE 2491

MAIN & THIRD STS.

Fred Koch Bre·w ery
17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phonp· 2194

Dunkb·k, N. Y.

·······~·············································

r-·········

Guerra ai Prezzi Alti

Noi, 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 accontenta1·e tutti i gusti e tutte le borse.
Fateci una visita al più presto possibile.

A. M. B.oorady & Co.
81 East Third Street

-::-

DUNKIRK, N. Y.
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DA CHICAGO, ILL.
v•in-1
La Solita St1•1g
. t•lata
l

f di santi, pel'Chè i preti debbono esse·

re presto o. t ardi santiftcatj.. ~ ~· i>ocanllidati crlminalli, essi pagano
puntualmente le decime col" ' danaro
rubat o od estorto alle vittime e la
/ loro elevazione alle cariche pubbliche
IN LETTONIA
""'"'""' dal piooolo dom• '"'
è per il benessere sociale.
- - - -·· :iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,:!
J comi!b:·•> l·ornale è 1'1 pane della vostra
Il primo "treno danzante" di Let.
Questo è il miraggio che dovranno
tonia è entrato in esercizio -di recente UNA BAMBINA ACCUSA DI Milano. A Genova possedeva due lus- mente, la vostra arma di difesa e di
seguire gl~ iscritti all'azione cattolisulla Rig·a-Sigulda. Il treno è formaOMICIDIO
l PROPRI ·GE •
suosi appart amenti che ora sono sta offes·a , anche quando nel fervore delL'amico dei miei Giuseppe è parti- dimenticabile di discesa precipitosa
,
• la lotta, volutamente o inavvertita- to da Chicago per un viaggio che po- quando la ~una non luceva ed il pia- ca. E quest a è la ragione per cui in
quasi tutto il mondo le pedate sono
te da una usuale locomotiva a vapoNITORI
E LI FA
t;· sequestrati · ~
·
mente
fa
qualche
carezza
anche
a
voi
trebbe non aver ritorno. Si dice che neta Marte strizzaWL l'occhio intelli- diventate di moda. Persino n Messire, da un comune bagagliato, da un
-- v - - altrettanto comune carrozza-ristoraCONDANNARE .
L'ARRESTO D'UN PERI CO- per non farvi deviare dalla diritta via. i1 suo successore è pronto a rimpiaz- gente all'illustre pa!Ionaro che si af- co, dove sotto Porfirio Diaz la chiezarlo e s i a ssicura che l'amico dei ferrava disperatamente a l tradiziona- sa era in controllq, le pedat e so,no d i
tore e da tre carrozzé, nelle qua!i
Molti operai, intimiditi o ricattati miei Giuseppe tornerà per dare i con- le pallone. Da que~ momento la sn ~ g·r ande attualità .
m'ancano del tutto tramezzi e divani :
ROMA - Il ricco possidente LuiLOSO PREGIUDICATO
dagli "):Lngeli" della carità pubblica, ti del monumento a Colombo ed altri simpatia per i palloni è s tata grande
contro le pareti sono colloca ti diva- gi Petroncini, la moglie Armanda MeL 'interesse dell'amico dei m iei duALESSANDRIA - .E' stato arre- permettono che i propri figli si arruo- conti non meno importanti. I suoi de- e quando non ha potuto afferrarsi dinini in legno. Nel primo di questi va- dri e tali Antonio Fabbri e Roberto
goni c'è un palchetto, e su di ~sso, Betti furono giudicati, lo scorso apri- stato in circostanze drammatiche il lino per sei mesi 0 per un anno ai corati più servili assicurano che tor- speratamente a l proprio, si è afferra- •r anti nella causa nobile è la rag.io.ne
quando il treno è in moto, prende po. le, dalla Carte di. Assise di Ravenna pericoloso pregiudicato Valentino Ra- "Civilian Conservation Camps". Se in nerà per fare compagnia al monu- to a quello degli altri con la medaglia prima del suo succe,sso. I sacrest ani
s to una orchestrina che suona balla- sotto l'imputazione di 1 omicidio pre- va, di anni 32, contravventore alla questi campi i gio,v ani lavorassero mento a Garibaldi, ora che la Prima- .e senza. Ma la storia è pietosa ed il ed i fanatici sono i soli che lo uS'iino.
bili, i quali vengono trasmessi negli meditato in persona di tale Luigi Po. libertà v igilata. Il Rava era sempre soltanto e n _c evessero una pag!!: ade- vera è giunta e l'erba pei "piecuri" co- momento è sol~nne. L'amico dei miei Gli altri non vogliono il SUQ organo
a ltri vagoni da altoparlanti.
letti. Dall'esame del cadavere di co,- r iuscito a sfuggire agli agenti; ma ul- guata, non Cl sarebbe n ulla da _ d1r~ nè mincia a crescere. Ma l'erb·a è finita Giuseppe è commosso ed io vedo spun. neanche nelle latrine. P uzzerebbe p iù
Questo "treno danzante" è riser- stui, rinvenuto sulla strada provinciale timamente si era appreso che egli so- a~ Gov~rno c he ha avuto la fellce 1dea per L'amico dei miei Giuseppe e Ga- tare sulla bandiera t r adizionale la so- di quello che vi si deposita.
v~ato agli sciatori che sogliano lascia- Lugo-Bagnara, era stato possibile ac- leva nascondersi in cascinali in v ici- dl togllere mlgliaia di spostati dalle j r 'baldi non lo vuole vicino a lui. Di li t~ lagrima .
Aspettiamo pazientemente che nnIl duce è arra.bbiatissimo contro l'a- che il papa si trascini carponi nel buio
re Riga al mattino per recarsi a scia- certare che si trattava di omicidio e nanza della città. I brigadier i Marchi- strad~, nè a i_ genitori, e nemmeD:o a · s~grestani non ha avuto e non avrà
re sull'altopiano di Signida, rientran. furono subito iniziate indagini nella no e Gabellotto gli hanno dato la cac- quegll opera~ che, J?rofe~sando rdee mai bisogno. Ed il brutto tirQ del tra- mica dei miei Giuseppe non solo per profondQ durante una o più ore di dido· a Riga a sera.
cerchia dei conoscenti dell'ucciso, per eia e, dopo pazienti attese, hanno sor- avanzate, net crocchl pigll~no con le sferimento del suo monumento in un i conti del monumento (il fascismo non scesa precipitosa. E ' il .solo mezzo per
II successo è stato vivissimo. Una individuare i responsabili. Arrestati i preso il Rava mentre alcuni suoi con. parole e con le _parole . str_lt~lano un luogo lontano dal movimento è stato dà mai conti) quanto per l'offesa al •diventa r celebre. Il popolo vuole gli
Roosevelt e tuttt ~ capl~hsb a . ogm un portento che non porterà mai con- suo amor pr oprio. Il ranocchio, figlào eroi del buio profondo, non i consis pensierata folla gio,vanile So'qha ·ad- coniugi Petroncini, la loro piccola fi·· giunti gli por tav-ano del cibo.
Sorpreso dai vig·ili, il malvivente momento, mentre m pratica si pleg'a- tento Ora che i deco.rati stanno per degnissimo del padre, che fu l'eroe del- glieri al chiaro di luna.
dirittura preso d'assalto il treno e, glia Maria in perio,do istruttorio, ai
deposto gli sci nel bagagliaio, non ha carabinieri che la interrogarono di- ha impegnat o con loro una violenta no docilmente al loro volere, anche perd~re quello che hanno pagato a ca. la mostra Italiana, ha proclamato la
La prossima strigldata sarà meno
nemmeno atteso che il treno si met- nanzi alle sue, maestre, dichiarò che lotta, ma infine è stato ridotto all'im- quando non ne sono forz~tl. n_male ro prezzo si vocifera che mi daranno grandezza del padre chiamandolo UN
sta nel_ fat~o che _questi gwvan~ sono una croce per merito poetico. Se un SE CONDO MUSOLINO. Quando i ra- monotona. Cercherò di provvedermi
tesse in moto per reclamare il pri- nella sera del delitto il Poletti era potenza e tratto in a rresto.
----otrattatt n~~ campr coiD:~ so}dah e rr- tale avvenimento dovesse venire a nocchi sono proctamati grandi quan- di una · nuova provvista di pepe di
mo balla:bile. Sciatori e sciatrici han- stato ucciso in casa sua e che ne aturbare i miei sogni libert arli, io la t o il ·<duce, i duci non valgono più caj enna. ·E ' quello che ci vuole per deno danzato instancabilmente sino a Si. veva v isto trasportare fuori il cada- UNA MACABRA! SCOPERTA cevono un lstruzwne mrlltare.
•
I
"Civilian
Conservation
Camps"
so.
schiafferò
in petto all'amico dei miei nulla. I pant'ani n e albergano tanti st are g li addorment ati.
guida. Anche la carrozza-ristorator e vere su di un carro. Avv~lendosi di
CATANIA __ I_n_ c_o_n-t rada Sezza- no st ati istituit i per fare dei giovan:. Giuseppe perchè lo protegga co,ntro che il concerto che usano regaha fatto affari d'oro.
apposita facoltà di legge, . la bimba
JOÈ ORRICO,
tanti squadristi contro· le masse op- I la jet~tura. Basterà che la gratti larci neHe prime ore della notte non
--o-'non volle ripetere la propria testimoLo Strigliatore,
mandra, territorio di Misterbianco a l- presse ch e event ua1ment e pot rebb ~ro per essere felice. Io permett erò c h e può dimenticarsi. I ranocchi ufficiali
ANEDDOTO: AUTORE SENZA nia nza al giudice istruttore.
· p1azza
·
a ree1amare g 1u- 1 g rattino la decorazione che pend e an- sono sempre gli stessi. Quando non
1128 S. P aulina S t., Ch.ica.g o, III.
I quattro imputati furono ritenuti cuni operai che eseguivano dei lavo- scend ere m
di scavo rinvenivano un mucchio
ld
d' ·
VESTITI
responsabili di omicidio ed esclusa la dri
cora dove fu appiccicata da madre na- p ossono par lar bene del padrone lo -~ ~
. i ossa umane. Impressionati, i buo- stizia, .e tanti so ati r nserva.
Nello sciopero generale di ~al?- tura, più intelligente di Benito e me- fanno discendere sino a loro. Si vede
premeditazione, il Betti, quale autore
.ni
operai
si
affret
tarono
ad
informare
F
.
.
.
t'
·
·en
dr
. G'm-· che le discese precipitose nel buio proIl comico brillante Claudio Leighed materiale fu condannato a 21 anni di
no clericale dell'amico de1. m1ei
ranc1sco s1 son V lS 1 carr1 pr l
· ' la~ - seppe che avrebbe potu to far mi- fondo sono tradizionali col fascismo.
l
raccontava che, quando era in princi. reclusione, il Petrpncini a 14 anni e i carabinieri. Stabilito che si tratta· questi g iovani impegna t'1 co1· v1g1
pio ,della ~ua carriera, recitava con a- la Medri e il Fabbri a nove anni. l va dei resti di un uomo probabilmen- ti, coi poliziotti, coi soldati dell'a M1- gliore carriera grattando le noci del Più discende e più trova seguaci debiti.. non suoi.
condannati, contro tale sentenza ricor- te assassinat o e poscia sotterrato in lizia Nazionale e coi poliziotti a scon. prossimo come grattava quelile del cu- gni.
gino Costa che gli diede la prima opMa !:asciamo, da parte i ranocchi ed
· Nella "Legge del CU()re" egli si re- revano in Cassazione. La discussione quel sito, la polizia informava l'auto- ftggere gli scioperanti.
l:'uò darsi che le intenzioni del P~e- portunità di sfangare il lunario sgu- i pantani e ricol'diamo che il banchetcava dal caratteriata a chiedere la del r icorso si è avuta dirianzi la pri- rità giudiziaria che sollecitamente e.
mano della figlia per il povero orfano ma Sezione Penale della Cor te Su- seguiva un sopraluogo. Si r itiene pos- sidente siano state buone e i reazw·- sciandole. Ad ogni modo, la malin- to al commendatore rosso è ancora , .
e il padre gli chiese:
prema in due udienze ed ora si è a - sa trattarsi di un delitto .consumato nari le -sfruttano ora ai loro fini. Ad conia m i assale pensando che quando bontano. S i dice che i banchettanti l
DUNJ(JRJ\., N. Y.
- Signore, in quale veste venite vuta la sentenza. IL ricorso è stato circa dieci anni fa e a questo propo- ogni modo i CCC sono ~antro g_l'inte- l'amico dei miei Giuseppe avrà r eso i preparano l'appetit o mediante il dt- l
sito la giustizia ha iniziato pronte ed ressi della classe opera1a, e g li ape- conti e sarà andato a farsi benedire giuno quaresimale. Se debbono tirar - - - - - - , - - - - - - - - - - - voi?
.-espinto.
energiche indagini nella speranza di rai, non quelli chiacchieroni, debbono di nuovo dal papa suo parente, io rì· f uo,r i venticinque taccoloni è bene ~ -~
E uno spettatore dal loggione:
--()-'sul fatto.
resistere a m:andarvi i propri figli.
ma.rrò solo a strigliare i suoi tirapie- 1prep arare lo stomaco a dceverne u - In quella di un altro.
ARRESTO D'UN RICCO LE· poter far luce-completa·
- o --.
di che stavano per abbandonarlo na parte. Con un t accolone di pasta
STOFANTE RICERCATO
USCITO DAL CARCERE UC- L'ex:-Presid_en~e H<>?ver ha :laneta- quando lo sapevano sicuro in guarnì- e fasule ed un altro di soffiett o, la speABBONATEVI E FATE . ABBONADA VENTICINQUE
CIDE LA MOGLIE A COLPI to rarpello a.1 g rovam del Pa~t1to Re- ~ gione e 1o tradiranno vigliaccamente sa sarà diminuita. se p oi si deve agRE l VOSTRI AMICI A
pubbllcano d r salvare la naz.wn_e dal~ quando s e ne a ndrà. Allora salteran- giungere al valore quello di una pur ANNI
"IL RISVEGLIO"
DI
RASOIO
la rovina morale e materiale Ill cur no fuor i le magagne e volerannp gli ga primaverile, la spesa sarà semp re
$1.50 l'anno
il Partito Democratico l'ha spinta con 1 stracci.
più r idotta. Io aspetto l'avvenimento
GENOVA - La Polizia ha arrestaSASSARI- Vincenzo Troise di Ca- la sua politica b urocratica, spen~erec- , L'amico dei m iei Giuseppe è parti- con crande inter esse. Durante i miei
..... _ ... __ ..._ ......._ __..____ to nella nostra città certo Traversa
to da poche settimane a cagione del- quar~ntacinque anni d'America non
Pantaleone, di anni 53, da Serola (A- milla nato il 18 giugno 1897 a Napo- eia, aut~ritaria e tempor~ggiatr~ce.
Ma, srgJ?-or Hoover, s1ete vo~ quel la mort e della madre ed al suo v1ag- hc mai aspettato con int eresse e eulessandria) che da ci.rca venticinque li, e residente a Sassari, ove esercita
You connot expect to make
anni riusciva a sfuggire ·alla polizia la professione di merciaio ambulan- tale che Cl avevat~ prome~so dr_por- gio _improvviso gli amici hanno volu- riosità uguali un a vveniment o della
friends socially or in business
te,
n
ella
propria
abitazione,
in
corso
t
arci
due
galline
cmscuno
·
Il
Slgnor
to
dare
un
colore
s
entimentale.
La
importanza
del
famoso·
banchetto.
Se
nascondendosi sotto falso nome. Nel
,f you have halitosis (bad
1914, condannato a Torino per bor- Vittorio Emanuele n . 52, con varii col. Roosevelt c1 ha fat to vedere le penne, morte del cassiere dei fondi colombia. lo r itardano ancora un poco i voluti
Cieaning, Pressing, Dying,
seggio, sotto il nome di Lorenzo Fi- pi di rasoio recideva la carotide ' alla ma voi non ci avete mostrato nem~e- ni lo ha ad dolorato anche. Chi potrà os•piti avranno tanto appetito che fibreath). Since you cannot de·
ganova, da Buenos Aires, veniva nel moglie staccandone quasi la testa dal no le ·s t~e: N oi pensavamo che Vl e- p iù nascondere le partite di giro ? Il n iranno col divorare le sedie, i tavo· J
Repairing and Remodeling
tect it yourseli, the one way
1919 espulso ·d all'Italia sotto, 1~ nome busto. L'infelice, a nome Antonietta ravate _ntrrato _d agli affari. Volete defunto era persona ben vist a, ma la lini, le tovaglie e p ersino il commen.cti Mario de Sonza, da Rio de Jàniero. Scanu fu Gavino n:ata il 13 ottobre forse n prenderh? Se è q';lesta la vo~ sua posizion e di direttore della sede datore rosso che, daHa emozione, diof moking su r~;t you do not
, Al Traversa è stato sequestrato un t894, moriva p oco dopo, mentre v e- stra intenzione, mostratec1 i P_OllaL Vl locale del Banco di Napoli lo cost rin- venterà verde. Il colore è t radiziona offend is to gargle often with
a iuteremo a prosperare. Galhne deb- geva alla tolleranza. Ora che la tol- le non solo dell'er ba primaverile m a
libretto di banca con un deposito di niva trasportata all'ospedale.
n Troise era uscito dal car cer e il bono essere, no~ uova, pe~chè sappia- leranza è finita, gli altarini si sco- anche della tasca dei banchettanti e
120 mila lire, tante azioni commerciaListerine. lt instantly destroys
li per un valore di centomila lire, non- 18 del corrente mese, dopa aver s con -1 mo che le galhne vecchte f'an buon prira.nno per r ivela re la verità. E' tut- dei banchettati.
.
odors, improves mouth hygiene
tato
nove
mesi
per
lesioni.
brodo,
e
le
uova,
dopo
t~n
to
te:ztpo,
1
to
quello
che
a
bbiamo
cer
cato
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L'amica
dei
Panfilo Pizzoferrato, Prop.
chè parecchi titoli del Consolidat o per
L'assassino dopo il delitto è s tato non s on o fresch e. N on v~mte f uorl con chiamo. Il successore non avrà altan- miei duranti h):L fatto sapere ai letto- 1
end checks infection. Lambert
53 mila lire, che egli aveva rubato
1
2100 West Lake Street
n el settembre scorso a Savona a cer- ~.rovato rinchiuso in una stanza dell'a l'offerta _delle uo_v a ! N o1 si~mo gente ni da nascondere e farà vedere quello ri del suo giornale che il papa, del
Pharmacal Company, St. Louis,
sua abitazione con delle -lesioni al col- che vogllamo pnma le gallme, quelle ! che l'ar itmetica insegna, compresa la quale egli è un ammirato\l'e d evoto, ha
to Bernardo Rossi.
MELROSE P ARK, ILL.
Missouri.
· Il Traversa risulta pure autore di lo guaribili in giorni 15 che non si galline ~he voi stesso_a:'ev~te offerto J sottrazione dei numeri interi che è dichiarato che i cattolici dovranno in•••••••~•~•._.........,..
.....~............,.......~............,...~•[ a ltri borseggi compiuti a Torino e a sa SP. le sia prodotto egli per simula- a prezz1 veramente lrrtsorr. Se no_n stata la scienza cabalistica del pre- teressarsi <di cos e elettorali per il bere la lP.gittima difesa. Sono in corso potete r isolvere il prob~~ma del~a dt- sente e sarà anche quella dell'avveni- nesser e dell 'intera societ à. E siccome
le indagini.
stribuzionc, le aut_omob1ll, _vecc~1e co-- re in tutti i luoghi ufficiali custoditi !l'intera società è considerata dal p'a..
_ _ _ ~ _........,....,. • ...,... ..___,.,. me sono, ve le duuno n m, cos1 que- con dovu ta creanza al poco che rive- / p a quale quella ch:ricale, il consiglio è
•• •••• • •••••••••••• ••••••• st'a ltr:a sc_usa, ?he ~otres te trovare, !ano ed al molto che nascond ono.
appropriato. Il papa non manca m a l
CONGRATULAZIONI
non Cl sara. I gwvam del vostro parL'amico dei miei Giuseppe, tornan- ~ di proteggere la santa bottega. Se vi
Per mettere fuori un giornale, oc· tito si faranno un dovere a prestar do in patria potrà fare dei viaggetti si vende salame, è salame santo. Se
A "IL RISVEfiLIO"
corre la pazienza di .Giobbe,. molto la- servizio volqnta~io.
storici a l luogo ove .si trascinò carpo. v! albergano 1 trovatelli delle case di
Kllls 200,000,000 germ,r
voro e molte spesate. Coloro che lo
t
ni nel buio profondo durante 1\ora in. misericordia, sono generalmente figli
leggono, sono nel dovere di pagarne
Dal giornale "Man !" : Washing on
Pel Suo Quattordicesimo Anno
l'abbonamento,' onde aiutare a com· ha fatto la nazione, Lincoln l'ha ·pr'e- 1
pensare parte di tutto quanto si spen. s ervat'a, Edis on l'ha Hluminata, Ford
de per pubblicarlo.
l'ha messa sulle ruote e Wall Street
o
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~ Suits Made lo Order :
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Abruzzo Tailor Shop l'
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ends halitosis

••• • •••• ••••••• • ••••• • • • •• se la porta a passeggio.

BROWNELL'S FINEST
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N

U

C
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. IL PROF. G. RIZZO HA TENU- mo eterni. Nei sonetti egli sintetizTO UN INTERESSANTE DI- z-a., con uno stile forbite e diritto come una tagliente lama, intiere t rage.
. SCORSO A·G·LI STU.D ENTI
die. I poeti del novecento lo imitaITALIANI DELL'EAST
rono, ma con risultati quasi infelici.
HIGH SCHOOL
In questi sonetti preudono corpo tutte

Dunkirk's Bargain Counter

U

Offre questi e molti altri RISPARMI-di-MONETA
in Connezione con Altra Grande

Money = Raising Sale

Q

Pair

OliASti Prezzi Sono Ora in fffetto! COMPERATE f RISP4RMI• Tf!

H
AU

Widths AAA to C

C

Girls' New Sport OXFORDS
Bicycle Style or Kiltie Tongue

New Combinations, Smooth or. Rough Leathers

$2.00
· and
~') ~~

~'-•lil.loV

Fo11 the Growing Giri
T-STRAP CUTOUT
Patent or Ali White

For the "Miss"
NEW CUTOUTS
Patent or Ali White
l
o

$1.79
Pair

Browns and Blacks

Big Boy's Goodyear
Welt
DRESS OXFORDS

$.3.00

$2.00

Pair

Pair

BROWNELL SHOE· CO.

334 Centrai Avenue

le passioni umane, dall'amore alla se.
di gloria.
Gli studenti d'italiano dell'East te L'oratore
parlò sul soggetto circa
High School che sono soci del "Risor- '1 (}r 1 d lst::mdo ammirazione ed engimento Club" hanno avuto il piace- tusiasmo tra gli studenti. Egli con
r=. ven~rdì scorso, ore 10 p. M., di . 1: s e sc:iogliendo un inno all'Alfieri E.
ascoltare per la prim:a volta un i '.
··;omandando agli studenti di stu. ,ssante discorso del Prof. G . Rizzo dia rne almeno i sonetti e una trage; .1Ue opere del grande tragedista VitJia.
lr :o AlfL:ri
Tutti i presenti apP'laudirono l'oraL'oratore dlSS3, tr;l l'a lt ro, che con :Jre e o-li raccomandarono di regal'ar
Vittorio Alfieri ha inizio la nuova ] L- . loro un"' altro bel d iscorso, prima eh•
teratura. In·::lividualist a , cioè amante finisca l'anno scolastico.
· dell'uomo liberto, scrive versi deliranL'oratore fu introdotto con acconc
1 t: in favore della Libertà , sì sfoga in parole in italiano dallo stud ente Sa
!' odio
contr o la t irannia, aborre con muele Inzana, e alm chiusura del di
; franchezza e risolutezza · re, demago- s corso complimentato dalla colta in
ghi, arruffap opoli, perchè nell'a sua vi- segnante signorina Angelina Guzzet
ta cerca e vuole quell'uomo che possa t'a.
senza che a lt r i gl'impongano un giogo
Nella stessa serata gli studenti.
o comunque lo ostacolino nel suo fata- che sotto la guida dell'abile insegnan
le andare.
te fanno grandi progressi nello studio
Per quest'amore . alla libertà, egli dell'idioma g entile, hanno. deciso d:
· are un ca1deggiatore de11a violen- rappres entare una Commedia la ser<
, .., :.n··.r : hi c:o; m a non è, perch.J d~'. 2·~, maggio. Il ricavato andrà r::gli, s crivendo cont ro i tir.mni, .. ~" beneficio della borsa -ài st udio per gi;
nito ad ammirarli e a rammaricars:. student i d'italiano.
·
che siano realmente tali; e perchè, uoSono ufficiali del Club: Pres. Samumo pratico e di azione, aborrente la el Inz:ana; V. Pres., Pietro Camardo;
violenza come mezzo pel consegui- Segr., Caterina. Barbuto; Tes., Teresa
mento d'un ideale, ama la solitudine, Stio. L'insegnante signorina Angelina
è malinconico e s'incanta delle bellez- Guzzetta. è Advisor del Club.
ze della natura.
JOE DI SANO
Molte sono le opere dell'Alfieri e
tutte risentono d'una potente oratoria :
ma le tragedie Bruto I e Bruto II
sono le più perfette. Queste tragedie ,
IL . VOSTRO BARBIERE
fornirono a i poeti e scrittori del Ri- ·
sorgimento I t aliano le parole e le e- ·
spressioni per infiammare la giovenSe volete un buon taglio di Ca~
tù a insorgere contro lo straniero e a
fare u na l'Italia con l'immortale Ropelli e rasa la . barba con cura.
ma a Capitale della nazione .
Tutte le opere dell'Alfieri - ha detvenite da noi
to l'oratore dopo. a ver letto e commentato molti vers i contengono
versi immortali. N el "Saul", n ell' "ACRISE BARBER SHOP
e;amennone" e neli'Oreste", che sono
le opere maggiori deil'immortale poe.
87 East Thlrd Street
ta, nella "Mirra" ; insomma, in tutte
DUNK IRK, N. V.
le opere che vanno dalla tragedia ai
sonetti, ci sono versi sublimi, direm-

TA
U

$3.00

Men's Fine Calf
DRESS OXFORDS

~--~-,-~.-.'"J""~~-~--~

A

Blues, Greys, Patent, Biege Tans
Ali Styles
Sandals, Pumps, .Oxfords
.Quails, Swirls and Smooth
Leathers

Pair

"" . . . . . . . . .

[ Da, Rochester, N. Y.

IN NEW SPRING STYLES

$2.00

TY

N

Y

l

Dunkh·k, N. Y.

······························~······················

Camicid

da

Lavoro 59c

t ·amicie

"BIG YANK" PER UOMINI

Scarpe

Molte Styles - Tutte
Grandezze. Valori sino
a$3.95, Vanno a

$1~49
CALZE DI SETA
Rayon
PER DONNE

19c

CONGRATULAZIONI

SCARPE. d~ LAVOR~
Per Uomini e Ragazzi

Odds& Ends
Counter

3c
ClosèOut Compie
di
CAPPOTTI
PER RAGAZZI

Una Partita Dispari di

79c

FAZZOLETTI
PE'R UOMINI

'

49è

Collari Attaccati e
..;o~ori Assortiti

GREY and BLUE

300 PAIA DI
PER DONNE

da festa

di Broadcloth !ler Uomini

Ecco qualchecosa che
spinge qualsiasi persona fare degli acquisti.
Tut to un counter pieno
di articoli usabili per
l'intiera famiglia. Sono dei valori che vanno
sopra a $2.00 e che ora
cedian1o a-

IOc
l'mto

.

69c
·

·

OXFORDS
Per Donne e
Per Giovinette

$1~00
Brown e N~re
T utt e G1·andezze
tiUANTl

DA LAVORO
PER UOMINI

9c
Gl and·e Pa1'ti ta di

,

CALZONI DA
"'_,AV0:-10 PER
RAGAZZI

49c

-A... .o.uc-e

IL RISVEGLIO
Per il suo quattordicismo Anno di vita

Kushner's Surprise Store

Louie's Restau·rant
63 East Third Street

-::-

Dunkirk~

.uentro! tiuardate Attorno! ll Nosho Counte1· Display di Ribassi Vi Spinge.a:al

317 MAIN STREE'f

N. Y.
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.....;;;.;;;.;:;;.;;;;.;;;;;;;.;.;.;..;;,;;;.,;,.;,.;;;..;.,;.,;..___ :Z: nei pensare che non avrebbe ma1 po- tay10 e 1l padre avrebbero prefent_
o
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CAROLINA iNVERNIZIO ai s€, tanta era .Ìa l'ma dispP.-Ta~ione :ma. soifì . adOi";12ÌOile; che, infine, '?t- l

.....

d~

~

~

.•~li:..

ccn- ..,la....carne
nostra cazn-e
- ,h
" - .dè::a
__ . - ~e;'
___ ~aie
.1:-.<> ' 1...,. " 1 ...... .(>"~.... "'
.
.1-'
q·· a;~to irodesto s'a
. -on è come
st' c~ed:, "un. Iett~ di r~·se, ;;e ess~
. trae la· vita dai provventi degli abbonati e degli avvisanti.

tuto ottengrla.
mllle v~lte _eh sape~la ~?rta per l'l·
.
Ora pensate come r imanesse rice- manere 1 soh padrom dell1mme!l$a so1
Ora è 1unt lettore
·
·che· protestaè pervendo dM conte Ildebrando il se- 5 tanza.
1
guente biglietto:
Quasi quasi Giorgina preferiva a
. Quatt?rdic~ anpi sono trascors_i dali dell'appoggio di co~oro ~h~ ci seguo- una .invo o.n ana omJSSlone, ora
un
.
quel triste ambiente la solitudine del- , g)?rno m . cm I_L RISVEGI;-10, m u - no ed. hann? f_ede w no1, a.pprezzan- presidente di· una società che alza la
~
.
"Giorgina è ritornata a lla ragio- la sua cella, ove almeno non aveva m1le e s1mpabe'a veste hpo~rafica, done 1 ~ac;Jficl.' . ..
voce perchè non si è dato -maggiore
~
ne, ha compresa la sua follìa. e se bisogno di tenere la maschera al viso, fece la sua compar~a al pubblico.
Fedeh a1 p~mc1pn del nostro pro,- rilievo ad un un suo comunicato, ora
••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• . . . .••••• • ••••••• ne pente ed accetta con riconoscen- o teva es andere liberamente le proDa allora ad og~1, mo_Ite acque so- gra.mma, abb1amo s<?stenuto col no- è un _bello sp~rito. <? ~no squilibrato
·
za la vostra mano. Partite subito: P . .
P . . t ovava un co,nforto no passate sotto 11 mul!.no della no- stro lavoco questo grornale per ren- che v1 mette m serw nnbar~:~.zzo . con
- Ebbene?. - balbettò con ansia,
Quando Ranocchia tornò, Gwrgma ella uscirà stasera di convento e do- ·p ne lmpresswm, r
t
· d c 1 · 1
I h f t d 1
e "
'mpat·co al rvnb
na dom"'nda indiscreta "' peggio
conrimasta
Ranocchia.
e. r quan- ,' storaungran
e o oma,
a qua e ina tutti
a ~ bhco
e_r o esempr
p~u s1
'l.
.-- ~, :U
. ~- _
, VJ .
,
tendendo suppiich(wole le mani.
ebbe un lungo coliloquio con lei,
mani sera annunzierò ufficialmente intrattenersi
t 1 nana era
suaP camerieprogresso,
gigantesco
,per soddisfare
le esigenze
ùel- \ 1mpert~nente.
- Era proprio lui, signora, ed ec- cui r isultato fu di vedere la nana ' il suo fidanz·amento con voi."
ro ~on aveva fre uerÌti colloquii con i campi delle attività umane.
le. comunità.
Il giOrnalista. onesto cerca _d1 acco la le~tera che. ~i ~a co~segnataibattere l~ !!!-ani di ~ioi_a, r~petere:
Oscar credeva di sognare: il suo 1 3:•
q
·
Se guardiamo indietro 11 cammino
Aobbiamo fatto un settimanale che contentare .tutb, anche quelh c_he
Giorgma resp1ro ~Iù liberan:en.e~
- Bemss1mo, bemss1m~. s~no pron- viso era cHvenuto livido, i suoi oc- eL
.
. · percorso, sembra che abbiamo com- interessa i lettori e la mag-g ioranz•a qualche volta lo hanno amareggiamentre le lacrime br1llavanq ne1 .suoi/ ta, e vedrete che tutto nesclrà come/ chi rilucevano di uno straordinarX> . Il conte Ildebra~do, ~~mendo un
piuto una tappa meravigliosa di cui l' dei connazionali,. dando ben .., _..,Ientie- to e non si domanda mai se vale la ·
.
'j bagliore. Sua mogl~e? Giorgina ac- gann_
o da parte d eh~ fighll:, a.veva rad: 1 potremmo essere -- modestia a par- ri ospitalità gratuita a tutte le noti- pena.
occhi.
.
.
.
,.
1 desiderate.
zie che ci pervengono e che riflettoVale sempre ~a pena, qu~nd.o si è
- Graz1e, graz1e, -- ~!-sse con sl.an- ! La sera stessa 11 conte Ildebran- , consent iva proprio a divenire su'a doppiata la so~veghanza mt~rno a !el te - giustamente orgogliosi.
cio. - Ora non temo pm nu~la.
i do discese solo nella stanza della fi- j moglie? Non s'ingannava? Aveva come aveva predetto Vacchetta.
i Malgrado gli errori e gli sbagli, 1 n'o i fatti de11a v-ita sociale, che rì- 1sinceri ed onesti, e quando s1 è b®nl.
Ranocchia era felice, sorrideva.
i glia.
.
jlet to bene? Egli avrebbe posseduta
Giorgina era stata messa m una ! che sono umani, abbiamo dato alla guardano la -c olonia di Dunkilrk e 1 Essere buoni con tutti: fare ·bene
-- Io vi lascio, sig~ora, - _disse -: /. - ~unque è vero eh~ se1 cleclsa ad/ quella bella creatu ra, che g li aveva. camera. ~he faceva p·a rte dell'appa:ta- j comunità un giornale coraggioso ed paesi dintOJ;ni.
a tutti CJ:Uesta è stata sempne la priperchè potrebbero clnedere d1 me. c1 , obbedlrml?
domando gu ardandola 1 dimostrato t anto disprezzo, s_arebbe mento eh suo pa;dre ed m una stanzet- indipe·ndente; fatto s empre con la
Non abbl'a mo fa.tto gran progres- ma mass1ma de IL RISVEGLIO equerive?re~o più tardi;
. __ 'i sospett?so, diffide~te.
.
.
stato padrone eli lei, di tutto il suo . . ta _att_iJ?iua doriD:iva Ranoc~lua. V1 er_a intenzi'one di s~rvire il p~bblico te~ s? : è vero ; p~rò ques~o ·peri?di~o re- s ta è l~ p~omessa c~e ~oi _facciamu
G10rgma non sentt neppure :::hmJe- S1, ·p adre mw, - nspose Gwr . Perchè il conte Ildebrando non glte l qumd1 11 caso eli essere sorprese e bi- nendo sempre m mente 1! bene dii s1ste anco.r a m quest1 temp1 d1 tra- nell'avv1ars1 al suo qumdl.ces1moanno.
re l'u. scio a catenaccio, perchè, ;J.perta 1 gina con voce tranquma,_ ra_ssegnata.j' l''a veva nascosto. se eo·ii sposava ! sognava. usare la massima. J?rud_enza: tutti: amici, indifferenti ed anche ne- . montana e di ribassismo spirit ua.le;l Ecco la ;ragione per cui i suoi comla busta, aveva trovato tra due fogli
Sono stanca della sohtldme, stan· Gioro·ina o·ii avrebbe as~eo·nate qua-·1A Giorgina non era ancora nuscito cll miei.
· mentre da tutti i Iati infuria Ja tem. pil:atori aono rimast i onoratamente
scritti un ricciolo hiondo della sua cà di vivere della mia amare.zz:a :. bo rant~mil~ lire di rendita. "Quale mi- ! pot~r scrivere a Vacchetta quanto a vSopratutto abbiamo pensato a.! pro- pesta della terribile .depressione, che poveri, _mentre a:vrebbero·potuto "fare
bambina.
1 compreso che la lotta con vm e mu· rao·o·io! Così sarebbe divenu to uno de-~ vemva.
<>Tesso dei nostri connazionali, mol- tutto atterra. e tutto t ravolge.
l' Amer1ca".
Allora fu un'esplosion. e di gioia 11e1 , tile, sento il biso~no
~i ~ss~re ~onso~ gll~omini più potenti del m·ondo e a- Un giorno, mentre sta_va lavoran~o ti dei qw;li abbia~n·o pres? dalle te- . Ogn! venerdì, _quando il giornale è P~rò, dopo quattordici .anni -.i più
1
la povera madre, che in quel momen- l !:da, d1 rendere. vostn gwrm co~ vrebbe mostrato ai suoi nemici d'un presso sua madre, entro Ranocch1a nebre per elevarli alla nbalta del- 1mpagmato ed e pronto per andare belh della loro travaghata es1sten·
to dimenticava le sue sventurz, la tenti, da_re a_ mla madre la pace: rt~ tempo come si faceva a salire. . · con la faccia arcigna, che sapeva as- la notorietà -- senza. mai chiedere in macchina, noi pensiamo a quel Z!l; -- posse?g®o _u na .rlcch~zz~ inesua prigionia, tutto : ella pi~nge:va e trovare m lel un co~for_to. Se. voi, mll Oscar era in preda ad un'esaltazw-·11sumere in presenza altrui.
nulla.
.
.
_
che dic~no 1 letton quando _al saba- s~1mab~le: l orgoglio d1 sentirSi ·SOd·
10
rideva al tempo stesso, bacJand:> co- '. perdonate, P::dre miO,
saro cl.o~a ' ne così violenta che ne tremava. Te- , _ Vi è una vecchia venditrice di
li fatto cheo s1amo nmasb onora-l to mattma, per Ja posta, Si vedono d1sfath del loro compito e . della Iome· pazza quel ricciolo biondo. E le l innanzi la _Piu ~omi?essa ~ella_ fì.g ll~. llegrafò tosto:
merletti _ disse _ che avendo, sa- tamente poveri è la prova più J.am- ·c omparire immancabilmente i1 loro ro missione, che, con l'aiuto. della lopareva d i sentire la voce della sua . Un sornso di trwnfo n~chlalò .ll !
"Domani sera sa:ò alla · villa." . 1 puto eh~ la signora contessina è fida_n - p-a~te_ della nostra CQirrettezza gior" giornale.
_ .
.
..
ro !ermez~a e ~ella frater.n:a capeL illa gridarle : ·
.
.
. : volto seve_ro e rug~so del_ conte. , _\ Fece febbrilmente 1 suo1 prepar~b- zata, desidere·b be mostrar! e la sua nal1stt~a: corre_tt_ezza s~ste_nuta a~
Molti fo~·se SI ..dom~ndan? ·,-:- Co- ~~zwne d1 quel11 che . co~p:endono
- Cora,ggio, ·mamma, 10 t1 voglw 1l . - Vo~ho cr.ede~b, - nspose a:vvl i vi, lasciò correre la voce deWusc1ta mercanzia. Essa è venuta in vettura onta d! moltepliCI tentazwm e che Cl me fa 'a v1vere I~ ~l.~veglw m que- l1mportanz~ di un fogl!o .Jtaluuao albene ·penso a te ti aspetto.
1 cmandosl a. Gwrg~na •. sfioran~o colle ! di convento della contessina Gioia, e da Como e attende al cancello.
incoraggia ancora ad andare avan- sto periodo di cns1?
l'estero, ess1 sperano -d1 svolgere per
Q ~ando aùel dPlirio si fu un pò labbra la fronte di lel - e b perdo.- 1 quella del .p roprio fidanzamento, e
G.wrgn1a
.
t't
battersi· ·fo',. ti, and ogni costo, paghi solamente
Lo alimentiamo col nostro, sangue, molti anni ancora.
.
·
·
·
,.
,
·
f
aveva
sen
1
o
calmato; Gwrgma s1 m1se a leggere ! no.
.
.
.
quando ,parh sembrava d1s atto..
nte . cuore ma il suo bé! volto
1
Vacchetta l e aveva scTitto :
l -- Oh! g r az1e, padre_mJO, g~~z
\.
Alla viLla fervevano i preparativi 1e~~:l .11 as t 'anquillo
1
·
.
.. .
' - Però noi} posso. r lcon_dur su l- 1 per il solenne ricevimento. Tutta la pa l·- 0 nm e. ~
S1gnora conte~sa,
.
! to a tua madre. Pnma b1sogna che famiglia Gioia attendeva il fid:anzato - Che ne d1c1, mamma? - ch1ese
1
."La sua lettera e s~at:;t per ]~ e e faccia sapere a t utti che m~ reco a nel salone. Giorgina era pallida co- rivolgendosi alla contess~.
.
.
Baci<. o' the F lùts
m1a ~orella una _fonte dl giola e d l .do= 1prenderti in convento e scnvere a l i me un fantasma, ma nessuno l'aveva
- Possiamo, vedere, g1acche e qUl,
lore ms1eme. J?l g:IOJa, venendo ,tmal l tempo stesso ad ()scar Morgan che mai veduta cosi divinamente bella. n - rispose la gentildonna - và a dar
l
mente a scopr~re 11 luogo dove ' ha~- ~ acconsenti a sposarlo.
,1suo co 0 dimagrato serbava tutta la ! ordine che sia introdotta.
no nascosta; d1 dolore, non potendo L- 1 _ Ma, _ i~terruppe .Giorgina vi: grazia,~a leggiadr.ia,' la purezza ar-~ La v_enditrice di merletti ~ra I~ so.
berarla subito.
_
.
_ ' vamente s1ete vo1 s1cura che l• monic·· delle linee· il suo volto illiU· rella d1 Vacchetta: ella vestiva d1 ne\.J- j
Lf7
fiN f)
"Non si smarnsca. ~·a~1mo p~rò, signor Oscar Morg-an pensi ancora l minat~ dag-li occhi azzurri eh~ ave- ro e porta:va u n fazzoletto d i seta neOME
OEMI
IN
THAr
ffA-r
nè si turbi. La -sua pn!5wma non du- a m e?
.
. .
.
l vano un'espressione d'indicibile soa- ro, !ir~istica.mente acco~ciato, su i c~
rerà a. lungo, ma conv1ene usare un~
_ Ne sono SlCUriSSJ~o! egl~ m! ! vità e di rassegnazione, produceva pell1 b1anch1. La su_a an&: dole~. ed. afANO t 'tL SIAR'I'
gran prudenza per non essere . sco scrisse pochi g·iorni fa, diCendomi che ' l'effetto di un fàscino irresistibile. E :(abile, le sue mamere s1gnonh IHacpe:rti, e no~ perde~e c_
w
c~e
abbJ~mo
non
domandava
nullia,
ma
a.vreb~a
quel
'fàscino
lo
provò
Oscar
a l pri- quero assai alla contessa.
SO MEl H
1
fiD;?I"a, con an~to...d1 . D ?· gu~dagn.ato: volut o che ti facessi sapere che c e- mo entrare, incontrando cog-li occhi
Giorgina non sapeva se dovesse spe.
1
Intanto pr!mll: _d1 dule CIO che ml 1 ra un uomo che piangeva e ..preg!iva l quell'adorabile figura, vestita sempli- rare : ella non conosceva quella soave
aspett? da !el, CIO che _deve fare, le in silenzio per te, un uomo. c~e VIVe- • cemente di bianco, di. una purezza fig~ra di yecchia, nOI_J- poteva dal SUO
parlero della s ua bambma.
..
va p. er la sola speranza d1 gmngere nlaustral~ Egli non vide che lei e co- volto sorn,dente arg·mre se vemsse da
i
"Si rallegri, signora: la sua L ula, un g iorno · a toccare il tuo cuore.
~e u n a~to)lla attraversò il ~alone parte di Vacchetta, oppure fosse un:eì
o p!uttosto A:gnese, r_er ch_è l~ bo da_ Ebbene, padre mio, r ispondete- Ile si inginocchiò dinanzi :
' stranea che pen-s asse. solo a smercia~
to 11 nome ò1 una m1a. ~~~otma, che gli che il mio cuor~ _si ~ _c omm?sso, 1 _ Dunque è vero, _ disse _ che re i suoi mer~etti.
aspetta nel!Ja .tom~a. VlCln:a ali~ sua come si sono aperti 1 m1e1 oc.chJ al-~ voi acconsentite a divenire mia mOL. a vend1tnce teneva _fra ma.no d~e
povera. mamma, d1 essere vendiCata, la verità e sa•r ò felice di divemre sua l'e?
scatole ed avanzandosi verso, le Si·
1
cresce ·b ella e_ buona come u n amore~ moglie.
.
.
g Giorgina provò u n lieve sussulto, ., gn~r~ salutò con molta grazia ed afpreg-ando ogm sera per la sua ma~
_ Ah! vecLo che sei tornata rag10- suoi dolci occhi ebbero un lampo d'an- fabll1tà.
.
.
mina, che le hanno detto essere m nevole, e non puoi credere q~anto goscia ma rispose con voce calma,
- Se disturbo, - disse - tornero
~ia.ggiQ _e · spera da un momento al-I l~ tue p~role mi co~soLino. Abbi pa~ quasi tenera :
in u n a ltro mo~nto. .
.
.
l a_I.tro nvede_re.
_ . _. .
1 z1enza d1 restar qm fino a dom.a~
_ Sì, ho troppo lottato per non
- No, no, g_1acchè s1ete qu1, vedlaAgnese cmgu~tta _tutto _11 gwrno, notte, perchè anche in cas-a,_ tutti ~ 1accettare la mano g-enerosa che mi mo, - escl~mò la cont~ssa. -::- Ranoc.
è molto .buo~:: c~1 suo1 nonm, ~he non credono in convento, onde b1~ogna h si porgeva per sollevarmi. Io non pos-I1 chia, avvicma,~Iue sed1e, cos1 p~trete
potrebbero p!U v1verne separati e spe- prepari a l tuo arrivo e ordmerò la so ancora. amarvi come meritate ma posare le scat ole ed accomo.darv1.
r~no_ che sull: madre la troverà deg~~ carozza, fingendo d.i recll:rmi a p~en- ~arò per voi una .c ;mpagna fedeie eci : Santa, s~mpre sorrid~nd~, a~costò
d1 1e1. Le umsco un ncc1olo de_ll~ P1C derti. Del resto, domattma àvra1 le nesta
la sua sed1a a quella d1 Gwrg1l~a, e
0
_
c~zu: che si .è sottOiPOS~~ subito, con mie istruzioni: stà tranquilla....
~ non chiedo di più, Giorgina, e si pose una delle scatole sulle gmoc1
gwia a !.asCiarselo tagliare, ? ua?do
E baciatala amorosamente ~?a se- da parte m ia desiderQ solo di avere chia.
. ,
,
:
hl!> saputo che doveva essere m':'lato conda volta in f,r onte, la lasciO . sola. il diritto di dividere le vostre !acri- Le1 e la sposa e vero? - ch1ese
all_a mamma ed ha . voluto bac1arJo
me, rendervi la vita superlativamen- gentilmente. - Con ~na _bellezZ'a <de:
!
prrma che Io mettessi neLla letter~.
·
IV.
l fel' e 'darvi quella stima ed am- licata come la sua, 1 m1e1 merlett.
"Ed ora mi ascolt~, _signor~, _m1 a- ~ La rabbia che aveva provata: Os~ar ~iraz~~~/~el mondo che vi conviene. acquisteranno maggior valore: guar.
scolti attentam~nte, ·e tl cous1gh~ eh_e Morgan quando seppe che G10rg~na 1 Il mio amore per voi non è di que- dino.
.
,
1~ dà anche m 1a s?rella che qm, VI- l preferiva di rimanere ser_olta_ ·v1va sta terra: io vi adoro come una san- Sollevò il. cope~c~w, e mostr?. ?el
cma a m.e , sugger1s~e quanto debbo per sempre, piuttosto che d1verur sua ta e vorrei .n assar la mia vita in merlett i preZIOS!SSlml, che merav1gha:
scriver!~. Ca_mbi tattlca con suo pa~ mog!.ie, è più facile. ~mmag!na~la Che o·inocchio a' vostri piedi.
rono la vecchia c?ntessa, la • quale Sl
dre, co1 suo,1: fi~ga dJ abba~donarsl descriverla, tanto 'Plll che 11 dlSJ?rez- b Oscar continuò così p er mostrare pose ad os~ervarll con molta atten~
vinta nella lDtta 1ntrapresa, d1 accon- zo per lui aveva acuita la d1 le! la sua fede ardente il suo amore per 1zione. Giorgma invece guardava _as.sa1
discendere a sposare Oscar Morga~. passione, e 'l'aveva spinta a lla frene- lei commovendo quanti l'ascoltava-/ più la venditrice, ~he fingeva di non .
"So che dovrà sopportare molte n~ sia. certo, se Ja sventurata foss_e no: m entre nell'anima di G~org·ina e- avvedersene e contmuava:
J
pugnanze, soffra:à: _mo-1-~o , ma penst stata un'altra vol't a nelle sue mam, ra una rivolta contro t u tte quelle
cc::ontTnua)
che dal s uo sacr1fizw dipende la sua non si sarebbe mostrato generoso co- menzogne e delle vive lacrime dl ~--~,..,..;...,..,.
liberazione.
.
. me prima, l'avrebbe fatta sua a costo sdeo-no re' sgorgarono. Furono credu. "Il _ricciolo della s ua ~a~bma sara di un deliitto.
.
te lacrime di do,lcezza, di pentime,n~
l
l '
11 tahs:mano c~e l~ dara la forza e
Egli aveva sperato, ntrovando -la to ma erano invece di sdegno.
. Se vi OCCOl"l"e un "Atto Nota- -~'
I'e~erg1a per _nusc1re.
.
_ bambina, di ottenere l a madre; ma, .a
'11 matrimonio venne stabilito quel'.
. l
Una volta: fidanzata d1 Oscar, .e quanto aveva. as~erit~ quel vecchiO la sera stessa e fissata l'epoc·a appe- rile" di qualsiasi genere, l"lVO r:~rto che l_a libereranno dalla sua pn- cenciaìuolo, Gmrgma Sl era sbarazza - na compiute le f<Jrmalità indispensa- getevi all'ufficio de Il Risve~lio, Il
gwne; pe_ro sarà _tenuta _cost8;ntemen- t a della creatura, gettandola_ nella bill.
al No. 47 E. Second St., e r1eete d'occhiO,_ per timore d1 un mganno. Dora. Però questo_gli pareva ~mposOscar promise di recarsi ogni sett
· ·
t
tto d 11
Ma fing.a di non accorgersene, sos~en,. sibile e riteneva pmttosto che ll ':ec- timana a visitare la fidanzata e dopo vere e: sei'VlZIO pl·on o, esa
e
ga con fermezz_a la sua parte _d1 fi- chio si fosse ingannato e che Gwr· il contratto non si s·a rebbe più mosso un prezzo giusto.
i
t-.... ----·
dan~at~, e _bad1, per ~antà,
di non gina avesse rappresentata quella daHa villa fino al giorno in cui aGli
atti
notarili
redatti.
in
que~
1
trad1rs1. Io mtanto e ?1 a sorella pre- commedia per sottrarre la sull: crea- vrebbe portato via con sè Giorgina, sto ufficio, sono giuantiti dai
l .
pareremo_ tutto u~ pl~~o per la s ua tura a qualsiasi ri?_erca. E g~l se:n:· divenuta s ua mog·lie !
lunghi anni di esperienza.
!
f uga e stia certa rmsc1ra .. Non si pe~- brava tanto p iù c10 probabile, m
In casa non si fecero più alilusioni
da d'~n~mo, pen_si che no1 n~m .la d1· ·quanto che non si era r~nvenut<? il al passato, ma Giorgina vedev:a una
menbch1amo, _e .m brev!" 31vra _d1 nuo- corpicino, dell'annegata, s1cchè G10r- certa ostilità contro di lei da parte
vo ~o.st~e ?otlz1e. Se puo scnvere lo g-ina doveva aver finto di gettare la d el nipote Ottavio, del fratello, nè
facCia, mv1ando ~a l~Cttera p~r I_a po~ crea~urin~ nell'~cqua, mentre forse trovò nel padre e nella madre quello
sta_ col mezzo . <'1_1 Ra_nocchla, guard_1 la bJmba era g1a affidata a qualcu· slancio, di espansioni che si aspettava.
pero che l a mmrma 1mprud~nza puo no, e ne!Ia Dora no_n era caduto che
Si capiva che il conte Hdebrando a.
compro~ettere _tutto, ed agisca, con un fa.gotto di c~nc1.
giva per orgoglio e per odio contro
molta c1rcospezwne.
.
Se Oscar soffr1va atrocemente nel Guido Rion· che la contessa sogo-ia"Per maggior prude?za I?orter? 10 suo amor proprio, conse:v_a va in ap- ceva !all'infi~enza del marito e rlmstesso la lettera ·e potro cos1 studiare parenza una -c alma ternb1lie. E con• piangeva la parte d i patrimonio che
la topo.grafia della villa.
tinuò a tenere, carteggio col cQl1te
_______ _ _____ _, _ ..... 1
".Ancora una volta coraggio; se Ildebrando ad assumere verso di lul ~~ ~~ -:-1
v~ol trov~rsi p~esto riu~ita a sua fi- la parte del marti~e dell'amo~e, a
g~1a_ ed a!utarc1 a vendiCa re tutte le pregarlo di tenerlo mfo~ma~o di t ut•
v1tt~me d1 Oscar Morgan.
to quanto riguardava Gwrgma.
" VACCHETTA".
Nella società stessa passava come
Giorgina liesse e rilesse quella Jet- un esempio sublime <li abnegazione
tera con un'emozione sempre crescen- e di amore· si diceva che 'la contes~
te finchè su~ suo bel volto apparve sina Gioia ~arebbe stata molto, ingra1'-~spressione · di una volontà i~tellet~ ,t a se non rinunziava per lui ad una
A NNOUNC ES
tual:mente concepita, e con gll occh1 vita di reclusa, e non accettava la
brillanti di una luce quasi tragica:
splendida riparazione che Oscar le
REGULAR $1.10 POWDER
- Vacchetta ha ragione ! - escla- offriva.
mò. ~ Io d ebbo tutto tentare per
I mesi, .g li anni passavano ..Nel frat.
riavere la mia libertà, ·riaccostarmi tempo anche un'altra fancmlla che
a mia figlia, i-iuscire a riabilit~re il Oscar aveva desiderata a rdentemenmio Guido, l'unico amor m10, e te, la quale senza volerlo era s~ta
schiacciare Oscar Morgan. Farò la causa occasionale che aveva spm quarito mi dice: saprò fingere, con- t o Guido R ion in prigione, i~ .povero
(limited
tenermi ascoltare le parole d 'amore Guido, che s'era rifiutato prestarsi
time only)
dell'ass~ssino senza frem ere, impal- ad un delitto per dare queJla fanUdire di sdegno, avrò il coraggio di ciulla in m ano all'amico, era andasostenere fino all'ultimo la mia p a r- t a sposa del giovane che amava.
te: è Dio stesso che m 'ispira!
Ma Oscar in quell'ista nte non aThe same exquìsite Coty Powder,
just as you have always seen i t for
.$ 1.10. Scenced wich che four most
popular Cory perfumes, L'Aimanc,
L'Origan, Emeraude," Paris," each. in
ics own discinctive box. Twelve skmtrue shades to choose from.
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OlJR NEW PRJCES

Mens' Soles - 75c, $1.00 Ladies' Soles -'SOc, 75c
'' Heels • 40c, SOc " · Beels - 20c
Rubber Heels • 40c, SOc ,Rubber Reels - 35c, 50c
Ladies' Shoes Dyed alt Colors

LIKE-KNU .SHOE · REPAI

Sen4 ZO cmts lo Coty, NeW York, Det>t. A . N.,
]or samp/es o] tbree sbades o] t IX' ne w Coty
Vpstick ( eno11gbjor 18 app/ù:atiom).

337 Centrai Ave.~

Phone,5427

It's Easy If You Know How

*

IT'S A

lT'S APIPi!

AND

';

FOR SALE AT AU DRUG STOHS

C\t-lCM!

AL 1.. 'f''HAFTA 00 l~
6E"f'A C~ISE:I.. AN
HAMfVIER ANAA HUNK
A SION~ AtS KNOCK
OFF ìì-\E PtECE5 OF
ç;roi'IE YOLl DOOT

Economical- sat1e$ you half.

Wltll

t

NU'TMUl.

Pleasant, refreshing taste. Sweet·
ens the hreath. Protel!til the gums.

DECAY

GENE . BYRNES
~ARD

•

ARREST

Dunkirk, .N. Y.
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