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l~~ j{!),~·-,w(d' gio morale dei membri delhi propria 

l ~ ~ ~ .. ~ famiglia per scatenare la reazione e 
•'~ ~ instaurare un regime dittatoria!€!, di-
tèJ Er Pranzo de l'allea t1• spersi essendo i malcontenti e divisi 
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I NOSTRI DECORATI 
~- e discordi i mastodonti deHa demago-
(!) gia. 

The most difficult thing to determine is the decisive effort E al LavorQ la coscienza delle pro- Il patriottismo mostrato dai p1:ominenti delle nostre colonie 
that made possible the victory of our allies in the Wodd War. prie forze, l'energia indispensabile a è illuminant e. Es si hanno guadagnato diecine di migliaia di dol-
'rhe psychology of ingratitude, the latest effort of human vanity, Dù Sovrani alleati ogni azione sovvertitrice, il cora,g·gio, lari con l'appello alla solidarietà di razza. "Siamo tutti esuli 
t f · t l l t h Id b the fru 't of plai·n loft'J·c un "leruder", la fede nella vittoria, ri-
ran orms m 0 a puzze w la s ou e 1 6 Fecero un pranzo a Corte tenendosi ancora una classe inferiore in questo paese, hanno detto quando avevano bisogno, e dovrem-

or truth. The solution of the question would be the easiest thing Pè festeggià l'unione fra. dìi popol1 destinata a produrr.e. pel padrone, in- mo aiut arci l'un l'altro. Se, invece di aiutarci vicendevolemente 
in the world, provided people were willing to admit it. Un- che s'odiàvano a morte fi'acchito da una fa:Isa educazione e ci abbandoniamo, che cosa avverrà di noi tutti nel momento del 
fortunately, the main eff01·t seems to be to muddy the waters and da diversi .pregiudizi, scoraggiato, d'al- bisogno ?" La richiesta era abbastanza ra!l.'ÌOìl1evole e la grande. 
t t · t t th lf ev'dent truth that spi"ng·s le apparenti sconfitte, abituato a far- ~ 0 con amma e or perver e se - 1 .~ Ecchete che a l'arrosto, si guidare da un .pastore, e pervaso maggioranza dei nost ri lavorato1·i abboccò all'arno. Ma i eosidet-
out of history. The analysis of the events, as they occurred dur- Dopo avè fatto er solito saluto, da uno spirito di prese;rvazione della t i prominenti, che hanno comperato decorazioni patrie e le por-
ing the struggle between England, Germany and their res.pective ErRe invitato se -sentì indisposto; vita, non gl'importa s'essa sia una vi- ta.no in giro tronfiamente, hanno fatto come Padre Zappata, di 
allies, reveals the truth without any opportunity for quibble or Dice: - M'ha fatto male ta da ca~e. buona memoria. Il parlar bene ed il razzolar male li ha guidati 
denial. But those who were benefitted by the victory and sav- Quell'ultimo bicchiere ch'ho bevuto : * * ''' alla cosidetta prominenza. Essi haìl1no ottenuto agiatezza e ero-
ed from serfdom or complete destruction are not willing to ad- Nun capisco perchè, me s'è rimposto. no~~~u~~~a:~a~o 1~;:-;~~~b~u~o~~ cifi:ssioni e non hanno mai cessato di fare appello alla solidarietà 
mit the truth. This is the reason why, after a few years from classi sentono l'impellente bisogno di degli immigrati per smerciare il loro prodotto. Se i faciloni del-
the conclusion of the war, grati tu de has been turned into hatred. condurre una vita tranquma, o almeno le razza non Ii avessero secondati, essi sarebbero ancora dei fac-
Th ..1 f d t t' l h t d a ·n t - Eh sfido che J·e !rira la capoccia ! . ose we saveu Tom es ruc wn or s avery ave urne gai s ~ relativamente tranquilla. Nè l'una può chini, 0 dei caTrettièri. E d ora, solo :perchè i buoni della razza 
us merely because we saved them. Of ali the pages of Anierican - J~e disse uno der seguito - E' successo vivere alla macchia, circondata dalla Il. hanno l·ng·enuarnente e 2:enerosamente aiutati, danno i loro 

h h t l t d t t . · t ' · th W· Jd W 'Ch'er Ministro dell'Esteri j'ha messo diffidenza e dall'odio generale, nè l'al- ~ 
history t ose t a · re a e o our par lCipa wn m e or ar tra ·può g1·rovagare per le strade tor- affari ai nrofessionisti st ranier i ! 

h l · · · W t · t t d · th fl' t La bina e er vino ne l'istessa boccia p are t e east msp1nng. e w.ere no ·1111 eres e m e co.n lC mentata dai dolori fisici e mo,rali. Dobbiamo ammettere, quale circos tanza attenuante, che i con-
d h d t h l d t l 't 'bi W t t Per au~rurà che puro li dù popoli .an a no e pe o ma<:e "l possl e. e were a a grea ~ Ora, non potendo il Presidente sta- soli Italiani in questo paese, anche dopo l'avvento al pot ere del 

distance from ali belligerent· nations an d were in no way threat- S'u.nischino lo stesso. bilire l"'equilibrium" degli eg-oismi fascismo, ha.nno patrocinato professionisti stra;nieri affidando lo-
d b h ff t th · t f f th B t · ·t - Ma la birra de Vienna, con dei p·alliativi, con degli impia-

ene Y t e e or ' or · e VIC ory, 0 any 0 em. ' u m er- stTi, è Jo<rico che Clllpitale e Lavoro ro le cause di pove·ri connazionali che, non sapendo a chi dir io-ersi, 
t . 1 b l d h · d th t · du d Cor vino de Frascati .,. o na wna · a ance seeme so muc m · anger .a we w ere 111 ce de~bbano venire a una battag-lia de- l1anno chiesto aiuto e consi!rlio ai consolati. Il .pesce puzza dalla 

b h · t 'd 't f 1 t t fl ' t C'entra come li cavol·i a mel'enna ! ~ i Y t .e 1gnorance or s upl l Y o our ru ers o en er a. co.n lC cisiva in campo 'B:perto. t esta, dice un vecchio proverbio. E la testa sono i .consolat i Ita- . 
th t h Id h Ve decl.dedly avoJ'ded A clù arriderà la vitto,ria delle armi, a we S ou a · · l.l·ani· ove si· bercia di patriottismo e si fa semplicemeìl1te dell'af-J · S E' 11 è cosa che solo chi è "addentro nelle Speculators and gamblers in war supplies and materials are - e nspose er ovrano: - un a eanza segrete cose" può prevede,re. farismo. I crocifissi hanno pensato che i P'rofessio.nist i di altre 
little unlike usurers in monetary markets. They all undertake Cha fa male alla panza! r azze sono pref er ibili a quelli della nostra. Le magagne com-
to increase their profits. · l Finchè schervamo cò li sentimenti L'impresa fascista in Africa- con- rnerciali sono numeros-e e ch i le usa ha interesse di t enerle na-

The European War broke out during· the summer of 1914. Potemo annà d'accordo in tutto quanto; cor~no i giornali i~ lingua straniera scoste. Gli avvocati debbono conoscere i fatti per poter difendere 
h Ma scherzà co lo stommaco ... accide.nti! - e avversata dal nsenttmento popo- . . · S l · lt ll' · dd ' · t · Germa;ny · an d her allie-s w ere forced to start i t. T ey w ere · !are italiano e da quello eul"opeo. 1 loro .chenb . e .e magagne sa .a. ìl10 a a.r1a, a 10 r1pu a. Z.Io.ne 

'rh 1 h f t t' th · Me .ne bug·gero tanto! - d 1 I 1 f d threate.ned with destruction. e on Y ope o pro ec mg en· Partono è vero come volontari cen- e ere 1to . conso 1 sono necessaru a ormre raccoman azwru e 
integrity consisted in the effort to strike first and then to dis- tìnaia di giovani' che la guerra con- referenze per ottenere credito. I commercianti Italiani, avendo 
cuss the te1·ms . of peace, if not the necessity of such an action. Er R:e s'arzò da t avola st ranito, siderano come . un giuoc~ i~antile e bisoo·no di credito ne diventano i lecchini. Il patriot t ismo degli 

. . h f . d t t 'k th f' t bi Pol· pe' foi·tuna rl'toi·no' ti·anqui'llo. perchè pressati dalla mJsena e ub- . "' d l' lt . , 'd· 11 t l N h d" . . h · l t ·-Russia was mobillzmg- er orces 111 or er o s n e e 1rs ow • ' · briacati da una falsa propaganda im- um. e eg 1 a n e e a s essa ega. on a 1 mna c e a U I 
at the Germah Eastern borders. Enghmd and France were pre- E er pranzo, manco a dillo, periaJ.ista; ma altri centinaia di g-io- lupmatura. · 
pared to do .their share from the W est. The Centrai Powers l Venne .... restituito. vani si ammutinano in risposta al gri- La pasta domestica ha preso in massima misura il posto del-
would bave been easily crushed, had they been unaware of the CO) (il dq di dolore dei genitori che "sanno" la pasta importata. Il principio del suo successo si deve aq un 

d t •t Th K · h d Il ~ TRILUSSA. .lt.1 quanto lutto e quantq dolore la g.uer- . . d ' . h l . , . E . " d ' l situation an.d unprepa.re to mee 1 . .e . a1ser a a w.e or- . ~ Q." ra mondiale ha disseminato in tutte gr uppo 1 pasta.! c e, appena a guena uropea scop.p10 e 1 mez-
gan~zed espwnage sy~tem, . the most effJCient ever known. He ,~ ~'>.{{ J.8 famiglie proletarie. · zo di importare maccheroni dall'Italia dive:ntò difficile, approf it-
reahzed that the Russ1an gwnt would soon start trouble from the ~,.~.f(é)J ~- ·'~ Chi poteva preved-ere che dopo due tarono dell'occasione per vendere la merce importata che avevano 
East and than any concentration of armies to resist the action ~ec~i da una gra~de carnefi~ina i a pr ezzo proibitivo. Cassette di pasta di venti libbre, che co-

d t h h l d t d f d th f1gll d'una genera.z10ne •assassmata, 1. · . t · d 11 f on the Eastern frontier woul no ave e pe o e en e . letteralmente rovinata, sarebbero sta- stavano ag- 1 1mp<;>rta on appena un o .ar~ a cassa, ur~no ven-
Western one. Inasmuch as the means of communication in the l LA o·ANZA DEGLI EVENTI ti mandati a morire di malaria e di dut e al prezzo d1 tre o quattro dolla.n l una. Quale n sultato, 
W est were more rapid than in the East the Kaiser sought by a i ~ palle avvelenate su una terra irrora- coloro che usavano pasta importata cominciarono ad adattarsi a 
hold stroke to di,sorganize, or defeat, France and Eng:Iamd and j l ta d'altro sangue innoce~te ? . quella domestica. E vi sono og-g·i delle ditte Amer icane che ne 
then turn his effort toward the East to complete the JOb. Thej (G. OBERDAN RIZZO) co:!e8I(0~~c~l!~~ip~~~~a alla Stona manifatt ura.no della eccellente. La pasta domestica di Riccardo 
plan was well conceived · and would have succeeded admirably · Alghini, per esempio, è quasi mig-liore della importata. E costa 
were i t not for the refusal of Italy to join t he conflict. Sforzi Vani. _ Effdti Disastrosi. _ L'Insonnia di Du.e Nemi· Dal .punto di vista imperialista, l assai meno. Chi cercherà più l'articolo importato quando il 

The rulers of Italy h ad not been. consul~e? beforehand. ~h e) ci. _ Vogliono, ma non Possono. _ Urto Inevitabile. - D n Muss~lini -ha ~a.~ion:e in rigu~rdo alla domestico-costa assai meno ed è ugualmente bu_orw·? . • 
situation h~d developed w1th hghtemng rap1d1ty and needed 1m, 1 Secolo di Bruti. _ Diritto Imperialista. _ Non .Prossima, ma ~~~;~~~tan~~i~~!10i11~~ncr:d~~~o c~~~ , _I past~i di q~esto, paese hanno f~tto pr ogressi m eravig·liosi. 
mediate actlon rathei' than parleys. The German ruler had been Sicura _ Gli Studenti sotto n Manto della Carità. - Ma Mezzo testargli il diritto di espandersi oltre E l'mdust n a Itaha;na e andata quas1 alla malora per quanto 
practically t]J.e directi~g mind of the alliance and ~?st necessary Dollar~ al Giorno Basta? _ Uitrovata Politica. - Amministra- i confini d'Italia, su una terra che riguarda espor tazione. Sono stati i patriotti delle colonie, in 
elements to secure v1ctory are secrecy and rap1d1ty of move- zi'one Benef1·ca. altre potenze sfruttano d'amore e massima parte decorati dal governo patrio per benemerenze che 

f R · d f h d'accordo d d 11 l d 'l l d ' l' · ments. The discovery of th e mobilization o .uss1a a>n o er L'InghiÌterra possiede in Africa im- sono a~cora . ne~ mon o e a un~, a are 1 . co po 1 mag lO al 
plan to attack Germany required immediate action. The mili- se si -guarda al complesso del- deà tempo e delle circostanze un teno· mensi territori da cui ritrae immense prodotti Itallam. E , quando muoiOno, e lasc1ano da.naro guada-
tary machine of Germany - the most wonderful ever planned - l'opera fino a oggi svolta dal Presi- re di vita veramente umiliante. ricchezze; la Francia pure., è così il gnato sugli immigrati della loro razza, affidano la prat ica legale 
was called into play, Germany had wonderful generals alert dente Roosev·elt, si può cadere nel- * * * Be~gio, il Portogallo, ecc. I_'erchè l'I- della succe-ssione ad avvocati stranieri. L'ultimo patriota ha 
f · l f l b d' . t 'l'h k d t• 'd ' l'illusione che il CapQ supFemo della Rel!llizza il Ca;pitale favolosi !Profit- talra. non deve compartec1pa-re allo l . t d d't ' · tt ' 't' 1. 'd .J Il d. ~uthfu, res~ur~e u , o . e 1e~ . . .ey as e no que.s l?ns an car- 1 Repubblica sia il •più •grande riforma- ti ma vive sotto ~',incubo delia sfruttamento? · ascw. o! morent · o, .
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l'led out then· mstrucbons mtelhgently. The Ka1se1 knew that tore politico e sociale di tutti i presi- c~tastrofe, e si muove come un bandi- Dai punti di vista politico, sociale, olti·e cmquan ami a o <arL -' avvoca ·o s ram-ero pre-sce o 
t he safety of his empire was depending on the rapidity of hìs denti. to armato fino ai denti a cui è av- ecoon.Qmico, il Dittatore ha tutti i tor- dagli eredi, che vanno innanzi facendo appello al pa triottismo 
actions. To attack France through her own borders would have Da piccolo borghes·e in funzione di verso il s·emtimento pubblico e a cui ti, 'Perc~è ·l'impresa vi-e.ne a. complica- degli Italiani, guadagnerà un onorario r ispettabile. Ma coloro 
been folly. She had powerful defensive positions that could not salvatore del. sistema, ~oosev.e~t si è si dà la caccia. re la g1à _dlsa~tro~a sltuazwne euro- che resero possibile al capo della ditta di .passare dallo stato di 
b . d 'th t l . ff ·t d . . t t sforzato, e 81 sforza, d1 stab1hre un Si prende il Lavoro quel poco che pea, rovma mag,gwrmente 11 popolo . Il d . . d . l . t 

11
,. 

e carn~ over, or overcome, W l .ou . o.ng e OI an y er s1s en certo .equilibri'O tra capitale e lavo.ro g-li vien distribuito· dal Capitale per italiano nella vita, negli averi e in carret tiere a que o 1 111 ustl"la e, o commerc1an e a. mgrosso, e 
preparatwn. Speed was the controlhng elem. ent of v1ctory and l applicando dei principi socialisti o proprie mani o a mezzQ delle agen- tutti i valori morali. di crocifisso, non si incoragg-eranno a patr ocinare altri patrioti 
Germany, to save herself from the planned a.ttack of her en- puramente social-democrati-ci e lar- zie governativ-e; ma nel cuore ·gli ere" , E ' _nostra opinione che la gl!erra dello st esso stampo. 
emi es, was forced to select the .piace of least resista.nce. The ghe~giand~ in esperimenti del tutto sce l'odio e nel cervello si .rafforzano i d AfriCa, non solo farà. sf~anare 11 so- Tutti sanno che lo scrivente non ha mai sollecitato clienti e 

l d m t propositi di vendetta. gno dell'Impero, ma .hqUlderà 11 re- . . . , . . . . 
attack ~as, therefor~, conc~ntra~ed against Belgium. ~t sue- ar 1 en os1. * * * n Capitale si contorce su un letto gime anche s'.ess'a porterà una strepi- non h sollecita. Colo1·o che usano propagandisti h debbono }>a-
·ceeded m every parbcular, m sp1te of ~he desperate res1sta;nce 1 Ma per quanto grandi sianp sta- d'oro, e il Lav-oro su uno di spine; ma tosa. ~itJtor!a. . g·are. E Noi non crediamo che sia. decoroso per il professionista 
offered by its .defenders. In a short hm e Germany had over- ti gli sfarzi e mastodontici gli esperì- ambe:ctue non dormono, non . p~ssono . RISolto 11 problema de~la c~nqUlsta, il sollecitare client i da d ifendere, od ammalati da curare. Ma ìl10n 
·'dd B l ·.u . nd .entered French' territory The strategie menti, son sortiti e.ffebti diremmo qua-, dormJre, e ambedue, soffe.rentl.d 108?0 - nmane quello d~lla colomz~azwne: un t utti la pensano nell'istesso modo. Chi cerca, in nome del .patriot-

l.l . en e gi lll a . · . · · si diRastrosi . uìa, pensano al modo d1 rovmars1 a probl,ema diffic1le quest'ultm1o, con le 
pomt selected for the determmed effort to crush Fra.nce and ·· ·-· · · t tt· 1. . vicenda di spadro,neggiare n primo, casse dellQ stato esautorate la miser- t ismo da st rapazzo, ~~ anche costretto a dare, forse in misura più 

h Ge th t P . th M R' Il capitale con u . l g- l enormi , . . , . . . , I lt' l' . l . Il ' t t .. f' . l d open to t e rman army e way o ar1s, was ·e· arne i 1V- rofitti real~zati in questi anni di mi- su tutti e su tutto, senza la preoccu- 1a e li malcontento all'mterno. g-enerosa. n u Ima a na !SI, c 11 usa so ec1 ·a. ·on 1msce co per ere 
er. German st.rategy would bave succeeded as t he attack of 1870, ;eria, è \Tenuto a trovarsi sull'orlo del pantc seccatur~ d~! crescente n:a~- riputazione e clienti. Essi promettono, infatti, quello che tut -
led by Genera! Von l\IIoltke succeeded a.t Sedan in crushing precipizio incerto essendo anche per contento e. dellastw~o mor;mo:1?· 11 E non è difficile una guerra tra la ta l'abilità di questo mondo non potrà mai dare. E quando si 

. ., ' . Th f" l l l' ' · . ·1 1 mal -rado secondo, d1 togllerS1 dall um1hante Russia e il Giappone Quest'ultima tt · 1. l d' 'Il · f ' l t f l · the resiStanca of the F rench emp1re. e success o . sue 1 a p an ~sso · av_vemre, .e 1 a:roro, t, dg! d' baliatico della carità pubblica e dJ non contenta d'a~er ·conquistato 1~ prome ono mn·aco 1, · a ISl uswne ma e r as orma a stm-
ld h b d t . d . . d . d · ff t' . l 1 b il co,nqUlstato nconosc1men o e 1- . • . . . · . . t ' ·1 f · · t · d ' Il l · f c'l t cou ave een ~ es I oye , OI I en el~ 1ne ec !Ve, so e Y · Y ritto alla vita e l'incoraggiante ri- svmcolann dal duro servaggw. Mancmr1a e molte provmce propna- pa 1a verso 1 pro ess10ms a lll o 10. ga. oppmo passa a 1 men e 

trea<son on the part ~f . the Germa? alhes. ~or reasons of her sveglio del·la propria coscienza di clas- * . * * . n:ente cinesi, .mira ad a~nettez·si l'in- da un professionista all'altro e vitupera oggi colui che ha magni-
own, Italy refused to JOlll the confhct. She d1d more. She noh- se, è finito o è stato spinto ad acc~t- Manca, al Ca.pltale, almeno ~e,J mQ- ~1era ~ongol.1a, che è d1 fatto sotto. f icat o ieri. .Ma il professionista r imane dove è. E quando perd~ 
f . d Frailce that she would not J. oin the conflict agairist her. tare .come ·una Inevitabile necessità mento, 1 estremo pretesto 6 1 a.ppog- 11 re~rme del soviets . . Perm~tterà 1.a la riputazione deve chiudere bott eg:a . 
.le . . . Russ1a che la sua nem1ca sp1etata d1- ~ 

The assurance of Italy, g1ven throug-h the Itahan. Ambassador, venga ,padrona assoluta d'una gran I .professioni~ti di orig-ine. o discendenza Italian~ che. vog~iono 
Count Tornielli, was~ corroborateci throug·h Engbsh channels. were practically a t the e,nd of their resources.. Million~ ?f Am- porzione dell'Asia? Certo che no. usare la L~gg·e d1 compensaziOne potranno suggen re VJttorwsa-
The French army defending the ltalian Alps was withdrawn anà erican soldiers were d:ispatched to help her alhes and blllwns of _una gu~rra t~a. Russia so~ie~~c~. e mente che alle compere presso ditte importatrici, o presso com
rushed to the North I t succeeded i.n stopping- the. Germans at dollars were spent in supplies. Ali these t hings. combined turn.ed Glappo?e 1mperl!l;hsta se.gne.~a .1 mlzlo l me.rciant i di nascita o di origine Italiana si sostituiscano le com-. · · ' . · · · H d A della nscossa de1 popoh as1atlci op- . . . . . • 
the Marne. In th1s manner, the element of surpnse was ebmm- an irreparable defeat into a victory for the alh~s. a .mer1ca pressi e la fine del militarismo, giap- pere ne1 grand1 Pegozu d1 questo paese che hanno t utto e lo ven~ 
ated and the war became a war of endurance rather than a war remained neutra! the war would have ended m 1917 w1th the .ponese. dono a prezzi più r:ogionevoli e di qualità spesso migliore. Il do 
of strategy. complete_ defeat ~f England an d her allied natio~s. These fact s L~oriz.zonte è pi~no d'inco~·nite . . So- ut d es dei latini dovrebbe t rovare incoraggiamento nelle colonie 

The action of ltaly had saved France and· rendered the pro- are self-evident. Every person who has read hllstory can reach no m vlst:a gra~dlosi ?-vvemmen~l. n Italiane all'estero. Chi vuole deve essere disposto a dare almeno 
. . Il l l I 't f th ' . th H d f 'l d Secolo de1 Brutl potra essere nbat- . . l Il h d N f d l f' . , gram of the Centrai Powers pracbca Y 1e pless. n spl e o IS, no adve1·se conclusions. America won e war. a w e a1 e tezzato come il secolo della Reden- 111 proporzwne ugua e :1. que o c e pren . e. 1 on acen o o, mu·a 

Gemany asnd Austria fought heroically. Their armies were dis- to enter the conflict Germany would have become the ruler of zione Um<tna. con l'es sere sottoposto allJ. legge del taglione. 
ciplined and all their generals loyal and capable. They kept at Europe and England, France asn~ Ita~y practi<:ally her serfs. Questo sermoncino era. doveroso. I giornali Americani che 
bay the Russian a.rmy and then gave ft a crushing defeat. A t Jno-ratitude has been for ttme tmmemonal the reward of- Roosevelt ;ha rivo,lto la sua paterna pubblicano le successioni, le cause e la cro:qaca, losca o pulita, non 

"' d f d attenzione ai giovani studenti che a the same time they kept on hammering on the West front a- fered benefactors by the people who have been save rom e- c:au.lla della miseria non possono pro- amano discriminare.. La :notizia vieme data nella sua concisione 
gainst the combined forces of Engla.nd and France. Italy had structiori. America saved her allies. 1t was natura! that they seguire gli studi. Egli ha istituito la f redda e compassata. Nella città di Chicago soltanto. dove il 
declared her neutrality in the conflict, but i t wa~ merely a sham. should turn against her. W e invested all the monetary resources "Nationa~ Youth Administration", Risveglio ha un buon num =·1'0 di lettori intelligenti ed imparziali, 
What ltaly wanted was a pretext to break her neutrality and of this country to help out our allies. We did not charge any- beninteso a carico dell'erario, per b?,.. vivono un mig·liaio di medk l Italiani ed olt re duecento cinquanta 

t l t neficare questi giovani. 
enter the conflict against her allies. This was done on May 23, thing for our .participation in the conflict. But we are a eas L'organizzazione In parola dispen- avvocati della nostra razza. I giovani ha;nno bisog'no di incorag~ 
1915. The JtaJi,an government tried to camouflage the issue. entitled to the restitution of the amount we advanced to carry sarà cinquanta milioni di dollari al- g-iament o, i vecchi di r iposo. Ed è oltremodo umiliante il vedere 
Many popular o1·ators were sent around to inflame the Ita.lia.n on the war. A t the beginning our former allies made .small pay- l'anno in lavori 'e i Laneficati riceve- che coloro che si sono arricchiti sfruttando la razza, cerchino 
people in fa v or of the war and to create the impressio~ that the ments o n account: N o w the~ ~re clamoring that ~e. d1d .no~ help ~~:;::~ ;~;~;~o~a~~f1~01~:ris;::~~~iii, ~~ P!Ofessio~ist~ stra~ieri c~ e sa.rmo forse ~e?-,o dei connazionali e 
ltalian govennent had been forced to enter the confllct by the them much, in spate of the b1lhons of dollars we dlSSlpated_ m t~e studenti universitari quindici dollari s1 fanno m hnea d1 mass1ma pagare ass•a1 P.JU. 
will of the people. But the Treaty of London, entered on Apri! conflict and of the hundreds of thousands of our boys k1lled m mensili; però debbono avere non me- Ohe cosa hanno fatto i consolati Italiani negli Stati Uniti 
26, 1915 between England, Frane~ and Russia on one side and battle or maimed for life. As a good measm·e of gratitude our no di sedici anni di età e non più di per incoraggiare la cosidetta solidarietà di razza? Vendere croci 

Ital.Y on the other, told the enti r. e story when Russia retired forme~ alli es are now discussing the v. ictory an d trying .to ge. t venticinque, e debbono essere profi- a c. hi. è. in grado. di paga. re quello c.he i gal.op. P.ini chiedo n. o e che 
h A d d ci~,Ji.ti negli studi. d d from the conflict and made it pubhc. The Centrai Powers, freed ali credit for wha.t happened. Accordmg to t em menca. l * * * p01 d1v1 ono con 1 consoh. Se non Cl fosse JVlSlOne non s1 vedreb-

from the Russia>n dang.er, had the opportunity of concentrating nothing else but to send her boys to parade in the streets of Noi ch.-e siamo universitari non pos, bero. negr i eri decorati con la commenda, o la croce, ed i protetti 
1arge armies on the Italian borders and to prepare slowly the Paris and other cities. The statistics of the war and its cost siamo comprendere come mai un gio- della mala vita, o della suburra, glorificati quali patrioti. 
almost irreparable disaster of Caporetto which occurred the lat- to the American people are boldly falsified, or altogether oblit- vane .possa lavorare, studiare, man- La corruzione ufficiale è la causa della divisione f ra le forze 
ter part of October, 1917. The Italian Jines were broken by a ter- erated. I t is the effect of gratitude. The lesson has been very tenersi con circa 50 soldi al giorno. · fattive delle nostre colonie ed anche della indiffer enza che- ì 
rifk attack and the ret reat turned into a rout which stopped eloquent. We shall keep out of foreign entang·Iements for ali R!~~ste~~~~~ian:1~}in~v~;!~~- .p~; meritevoli mos trano nelle cose buone. Essi si sono convinti che 
only a t the Piave River. N early three hundred thousand ltalians time to come. completare un anno di Collegio occor- ci si guadagna assai più ad occupar si del proprii affar i e lasciare 
·were taken prisoners and transported to Austrian or German con- To the question w ho won the war? we can triumphantly rono 30 punti. Lo studente paga $330 i cercatori di c1·oci e di pubblicità nel buio in cui sono nati e 
centration camps. answer: Amedca! And to those w ho sneer at us in denial we all'anno per il credito, Oltre altre pie- dovrebbero morire. Qualcuno grida:, L'Italia ha vinto la guer ra! 

In the meantime, the United States, taking as a pretext the can reply that we ha:ve learned our lesson. It will make the Am- ~~~ta~:sl~e~~i~~~~e ~~s~~b~~levf:t~z: La stor ia lo coìl1tradice, ma la nostra. patria. di origine ebbe sol
issuance of the .order on the part of Germany for a more reck- erican people wiser. Our former allies may insist in the refusal deU'allog.gio per 10 studente interno. dati valorosi e generali degni. Ma ebbe anche deg-li imbecilli che 
less use o.f her .submarines a~d her dete~ination to si~k. ali to pay what they owe 1!-s. We ha~e done charity before and can Ora, ammesso che gli studenti sotto (Continua in Seconda Pagina) 
neutral sh1ps whiCh were carrymg food supphes and ammumtwns piace the money spent m our chanty budget. Moreover, we may la tutela rooseveltiana siano dispen-
to En. g·la;nd and her allies, entered the conflict. No oÌle ever charg·e the cost of the enterprise to experience. lt shall be worth, sati dalle tasse, potranno con ·cinquan-

l f h ta soldi coprire ·le spese personali e thought that we would enter the war. In fact, President Wilson j the price. Experience, in f.act, shall be the philosop 1y o t e comprarsi i libri? E anche quando 
won his battle for. re-election on the slogan "I kept you out of future. compissero qu-esto miracolo, potranno 
War!'' When America enter~d the wa.r England and her allies FREE M A N (Continua 1n terza pagrna) Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 
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al Cimitero di S. James, dopo ·una Ammesso al Bar della Contea di l 
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IL RISVEGLIO PU:a. CO 
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Phone: 4828 
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One Year ..................................................... $1.50 
SIX Months ..................... -......................... $1.00 

JOSEPH a ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Saturday, July 13th, 1935 

"Entered as second~class matter 
Aprii SO, 1921 ~t the postofftce at 
Dunkirk, N. Y., under tbe act of 
March 3, 1879." 

Professional Djrectory 
EDWARD PETRILLO 

Avvocato iialiano 

Civile-Penale e Criminale 
t08 Commerce Bldg. ERIE. PA. 

LATTE 

puro e fresco portato a -casa 
vostra tutti 1 giorni prima del· 

le 7 a. m. Ordinatelo da 

William J. Fellinger 
638 Deer Street Phone 4123 

John W. Ryan 
Tailor 

DUNKIRK, N. Y. 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 

· Per -Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

IMPORTANTE! 

Noi abbiamo un completo as· 
sortimento di SEMENZE fre
sche per Giardini ed Erbe co
me anche abbiamo qualsiasi 
qualità di Concime chimico a 
prezzi assolutamente bassi. 

W. RUECKERT & SON 

lt Runlell St;, Dunkirk, N. Y. 
Phoue: 2040 

t l-·- BI - -·-·-·-·-- •:• 
Phone Stone 1232 l 

fprtate ~ l'ifoi i V?stri yest.ìt~ 
fer ~lidi, Stirarll e Tmgerll f 

ARTISAN l 
Clea'ners _: Tà.llors & Dyers 

81S ·_Portland Ave. Rochester t 
· · · Noi facdamo delivery 
~~~·.-.c~)~._,, • ....,~~· 

to un Ufficio di Avvocato, ove si 
l ripromette di. assistere, tutti coloro 
che a lui si rivolgeranno, per qual
siasi affare legale essi avranno biso
gno. 

Messa Solenne di Requiem nella Chie- Erie il 28 Ottobre 1907, subito si co- ~iiiiiiiiiillliiiiliiiiiiiii•iiiiiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiii•• 

Attraverso Alla Colonia Mr. Militello è un giovane affabile 
e di bella presenza. Colto ed intel
ligentissimo, essendo stato Diplomato 
dalla Buffalo University Law School 
di Buffalo, N. Y. . DEl BANDITI CHE SVALIGIARO

NO LA MECHANTS BANK 
NESSUNA TRACC,IA . 

La polizia brancola nel buio 

John Patti di Deer St., che come 
ebbimo a dire nel numero della scor
sa settimana, riportò d~lle ferite al
lorchè oe.ra intento a lavorare allo 
scarico del legname giù al P~rto, da 
no.tizie pervenutaci al momento di 
anda:re in macchina, apprendiamo 
con piacere che va migliorando. 

E noi, dal canto nostro, speriamo 
che guarisca ;presto. 

----o--
E' UNA PAZZIA BELLA E BUONA 

Ladri che entrano in una casa, rovi
nano tutto ma non rubano 

Ignoti 13Jdri, giorni fa, entrarono 
nella casa segnata col No. 217 Por-

_. ter Ave,, a Fredonìa, di proprietà idel 
Sig. T. Mancuso. 
. Stante a quel che ha raccontata il 
Mancuso alla polizia, detti ladri han
no rovinato un bel pò di furnitura ed 
altri o.ggetti casalinghi, ma che però 
non hanno .portato nulla con loro. 

Ma questa, secondo noi, è una paz
zia bella e buona. I ladri, entrano in 
una casa, si mettono al .pericolo di 
essere capitati e oltre di poter essere 
sp•arati co;me cani, ma si mettono 

~--

SORRISO DI CULLA 

Egli ha fatto le sue pratiche nel
l'Ufficio del former District Attorney 
Glen W. Woodin ed è stato associato 
all'Avv. Harry D. Young di Mayville, 
N. Y. 

Come si vede, il Si.g, Militello, ha 
abbastanza esperienza per servire tut
ti quei connazionali, che a lui si ri
volgeranno per -essere assistiti in qual
siasi ramo di affari di Legge. 

A Mr. Militello, le notre vive congra 
tulazioni e l'augurio di fare quattrini 
a cappe!.late. 

--o--

N. Y. 
LUTTO LONTANO 

La settimana scorsa è stata ricevu
ta la ferale notizia del decesso av-

'Miss Frances Schober, del No. 138 venuto in Italia, del Sig. Bartolome.o 
Ruggles st., ha rapportata alla poli- Leone, .padr-e; dei nostri amici Erne
zia che pochi giorni fa, mentre era sto e Lorenzo Ieone, all'età di anni 74. 
in Chiesa, abbandonò ;per poc-hi mi- Si spense serenamente per come era 
nuti il suo sedile, per andarsi ad in- vissuto, il 20 Giugno u , s. 
ghinocchiare davanti all'Altare, per Fu padre amabilissimo e uomo ;pro
ricevere l'Ostia Consacrata durante bo; visse onestamente del suo lavoro: 
l'ora deJla comuniO'Jl.\t. Tenuto in conto e stimato dai sum 

Aveva lasciato nel suo :;~edile, an- moltissimi amici, ricoprì la carica di 
che la borsetta. Fu l'affare di pochi Consigliere Comunale del paese natio 
minuti. Al pitorno, trovò che una ra- per diversi ·anni, nel periodo preceden
gazza che era seduta vicina ad essa, te al fascismo. 
se ne era andata. Guardò nella bor- Nacque e visse per tutta la sua vita 
setta, e si scoprì che assieme alla ra- in San ~lo deUe Camere in quel degli 
gazza sua vicina, e.ra sparita anche Abbruzz1. 
una carta di 10 DOLLARI che essa Lascia nel_ dolore la sua ado:at.a 
aveva in quella borsetta. / compag~a S~g~10ra L_eone ~ 4 :f1gll: 

Il capo della polizia avrà esclama- due reSlde~tl m Itaha _ass1eme alla 
to: ma come, anche nella casa del madre ed 1 d_u~ fratelli Erne~to ~~ 
Signore si ruba? Ma non c'è più ra:- ~orenza ch_e :Isi.edo~o da lunghi anm 
l' 'one a llora m questa c1tta: 11 pnmo !111 No. 526 N. 1

g:kppure qu~sto è un fatto accaduto Di~ision St. ed il secondo a l No. 15_8 
nella Chiesa Italiana a Ruggles st. Ed1so~ t ., oltre alle . due_ nuore SI-

Troveranno la ladra? Staremo a g~10ra . Carme.!~, maghe d1 Ernesto e, 
v·edere. Signora Antoruetta, consorte a Loren-

-0:---
1 NEGOZI! ORA CHIUDONO MEZ
ZA GIORNATA IL MERCOLEDI' 

A cominciare da Mercolédl scorso, 
10 Luglio, e sino a tutto · il mese di 
Settembre, tutti i negozi di Dunkirk 
e Fredonia, ogni Mercoledì, chiude
ranno a mezzogiorno. 

Tutti co,loro che devono provveder
si articoli necessarii e roba da man
giare, ci pensino a comperarselo di 
mattina, poichè il dopo .pranzo, ogni 
Mercoledì troveranno i negozii chiu
si pel resto della giornata. 

~--
FRANK J . MILITELLO APRE UN 

UFFICIO D'AVVOCATO A 
FORESTVILLE, N. V. 

Mr. Frank J Militello, rende noto 
al pubblico in generale ed a quello 
Italiano in particolare, che Lunedì 
scorso, 8 del corr. mese di Luglio, in 
Main St., a Forestville, N , Y. ha ~per-

ZO,. 

In quest'ora di dolore filiale, che noi 
non possiamo lenire che con il nostro 
affetto di amici, porgiam0 alle fami
glie Leone le nostre vive e sentite 
condoglianze. 

iL CORRISPONDENTE 
--o-. -

Da Jamestown, N. Y. 
SI. E' SPENTA A TARDA ETA' · 

Alla tarda età di 88 anni, si spense 
Sabato sco.rso, 6 Luglio, la Signora 
Filomena Di Pietro, madre adorata al 
nostro ~mico Sig. Gelsomino Di 
Pietro. 

Nacque in Pratola Peligna, Prov. 
di Aquila Abruzzi, dove visse la mag'
gio,r parte della sua vita, sino a che 
venne in Amerisa a raggiungere il 
suo f iglio qòllseomlino, neJ!·l'a di cui 
abitazione, al No. 479 Crescent Ave., 
si è testè spenta. 

I funerali ebbero luogo Martedì 
scorso, 9 Luglio, ed è stata seppellità. 

sa Italiana. minciò a distinguere per un A vvo.ca-
Dato la popo,l.arità del Sig. Gelso- to d1 vaglia, pur avendo studiato leg

mino Di Pietro, gli intervenuti al ge · senza mai essere stato in nessuna 
F1unerale, furono numerosi, pe:r parte- Università, Presto fu ammesso a 
cipare al suo dolore. difendere cause alla Corte Superiore 

Oltre al Sig. Di Pietro e famiglia, Statale, Corte Suprema ed in tutte le 
lascia numerosi ni·poti e pronipoti altre Corti degli Stati Uniti, compre·-
immersi nel più profondo do,lore. sa quella di Washin,gton, D. C. 

A tutti mandiamo. le nostre più Servì un termine nell'Assemblea e 
sentite condoglianze. fu Sindaco di Erie per 8 anni cense-

IL CORRISPONDENTE cutivi; ed in ultimo. fu anche eletto 
~-- Senatore Statale, dal quale Ufficio si 

ritirò nel 1928. 
Durante la sua Amministrazione 

di Sindaco, non pochi benefici appor
tò alla cittadinanza Eriese. Gli Ita

L'ON. MILES B. KITTS CANDIDA- liani hanno a ·loro vantaggio e ricor
do la beUa e superba Columbus 

Da Eri e, P a. 

TO PER GIUDICE Scho.ol, fatta costruire da1 Sindaco 

L'On. Miles B. Kitts, un sincero a
mico deg-l'Italiani, nonchè un promi
nente Avvocato del :foro Eriese, è 
Candidato per Common Pleas Judge 
pe1' la Contea di Erie. 

Egli è soggetto alle elezioni prima
rie che avranno l-uogo nel prossimo 
mese di Settembre, avendo parecchi 
avv-e,rsarii che fanna la caccia al me
desimo Ufficio; ma gli esperti !Profe
tizzano che Mr. Kitts riuscirà vitto
rioso alle prime ed anche alle elezio-

HON. MILES B. KITTS 

ni finali, poichè dacchè si dedicò alla 
politica, mai -subì una sconfitta: riu
scì sempre vittorioso. 

Mr. Kitts non è uno di quei falsi 
politicanti che lisciano l'ingenuo elet
tore in tempo di elezioni e gli voltano 
le spalle ad elezioni :finite. Egli inve
oe è l'amico di tutti, tanto in tempo 
di elezioni, come lo è anche quanto 
non è tempo di elezioni. 

Mr. Kitts nacque nel 1880 nel Sum
mit Township, Contea di Erie. Fre
quentò le Scuole Pubbliche e subito 
si arruolò nella Historical Waterford 
Accadey. Fu graduato dal.la Edim
boro Normal School nel 1902 e fu 
post-graduate nella classe 1903. 

Fu insegnante nelle Scuol-e. della 
Conte·a di Erie e nelle Scuole serali 
della città per diversi anni. Rasse
gnò J-e dimissioni da Principale della 
Glenwood High School per dedicarsi 
all'a vocazia. 

Kitts nel centro della piccola Italia 
al West SLde. 

Nelle Elezioni Primarie, come an
che in quelle di Novembre, tutti gli 
Italiani di Erie, devono affiancarsi al-~ 
l'On. Miles B. Kitts e devono elegger
lo con una maggioranza strepitosa. 
Nessuno dei Candidati suo,i avversari 
è più degno di Mr. Kitts di ricevere 

voti degl' Italiani. 
--o--

Da Hartford, Conn. 
IL. RiSULTATO DELLA PARTiTA 

DI DOMENICA SCORSA 

Come ebbimo ad annunziare neJ 
numero scorso di questo giornale, 
Domenica, 7 Lug-lio, ebbe luogo la 
partita tra i Calciatori Prato,lani, or 
ganizzati sotto gli auspici della So
cietà Maria SS.ma della Libera ed 
il team dei Siciliani. 

I nostri bravi calciatori, pur essendo 
la prima partita della sta,gione che 
combattono, lottarono da leoni, e se 
non riportarono completa vittoria, non 
furono neppure sconfitti, poichè 
chiusero la partita a punti pari: uno 
-ed uno. 

I Pratolani avrebbero voluto finire : 
vincere o perdere. Ma gli avversarli, 
conoscendo co,n chi avevano a che 
fare, si ritirarono in buon ordine. 

Bisogna. notH.re che noi avevamo 
nella nostra squadra giovanotti come 
Giuseppe Cianfaglione, ex Campione 
della famosa squadra di Prato.Ia Peli
gna, H quale è anche Campione dì se
conda categoria di tutto il Neow York 
State. Egli dimora ad Ossining, N. Y., 
ma ad un nostro cenno che la Pratola 
Peligna si batteva per l'onore, subito 
venne, e fu un portiere insuperrubile_ 

Ii refree dimostrò poca a,bilità ed 
assai parzialità; caso co,ntrario, della 
squadra ·avversa alla nostra, non ci 
sarebbe rimasto nessun membro, poì
chè sarebbero dovuti essere tutti 
squalif-icati. Del resto, si penserà ad 
una prossima volta. 

I lettori de IL RISVEGLIO saranno 
informati allorchè si .giuocherà un'al
tra partita, che i nostri g-ag-liardi cal
ciatori della Pratola Peligna, ·Si ri
prometton0 di vincere .... sempre. 

SALVATORE DI PILLO 

l nostri prezzi non potranno_ 
essere duplicati per le stesse 
qual-iti di Pittura e Carta da 
Muro. 

Lasciate che noi vi diamowna 
estimazione di prezzi su quanto 
V'i abbisogna. 

La Valspar Factory Sale vi 
Farà risparmiare sino al 50% 
sulla Pittura. 

25% e 33%% sulla Carta da 
Muro. 

Dal 15 stino al 27 Luglio 

solamente. 

Vedete il display sulle nostre 

vetrine. 

L.ake Shore Wallpaper 
& Pdint Store 

335 1\'Iain St., Dunkirk 

Noi facciamo dellvery 
PHONE: 20S9 

•••••••••••••••••••••••••• 
ATTENZIONE! 

Se venite a prenderlo voi 
stessi, noi vi dia1mo una bot· 
tiglia di LATTE fresco per 
metà prezzo. 

Joseph Biscaro 
(Kimball Farm) 

E. Lake Road Dunklrk, N. Y. 
o telefona)te 803F·4 

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

Telefone : 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa ' 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

.JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNK.'IRK! N. Y. 

l NOSTRI DECORATI ~~ -----------------------~------, 

(Continuazione della Prima Pagina) 

si credettero eroi e la spinsero in una guerra che essa avrebbe l 
dovuto combattere s·enza ripudiare i suoi patti di alleanza, o tra- , 

II:WATER BOARD TIENE LA 
SUA SEDUTA REGOLARE 

Discute cose della massima importanza, paga bills e 
ordina del nuovo materiale' e due carri nuovi 

dire il suo programma. . 
L'errore iniziale portò l'ltaJia alla rovina, come i cosideth (Rapporti Ufficiali) Una petizione pe.rvenuta da parec-

patrioti d€lle nostre . colonie hanno distrutto . il princ~p.io . <l! Meeting Regolare: Boaro of Water chi padroni di poprletà in. D~er St., 
Solidarietà e la coesione <li razza. Il gov€rno h ha croCJfissi, 1 c . . 11 L 1. 1935 ore tra 6th & 7th Sts., che nch1ede un 

. . . . . . 'd. l ommisswners, ug IO, ' 'fl tt Ila l ' ht L tta . ~vuta consoli li ha>nno glonficatl ed i buom h hanno coperti d1 n 1co o. 7 .30 p M n ~ o_re su 1g. · e • ne, 
t f tt. · 1· · · · . · · t M h d l e rifenta al Sopramtendente. Jl programma non po eva portare ru l m1g IOri. · Presenti: Il Pres1den e _ ee an e Paint bids pervenuti da Harvey & 

La via è scabrosa. Ma il rimedio è anc01·a possibìle. Basta i co.mm_issa,rii Rosing e Pfisterer.. Son, Wm. Salisbury e J. H. McMa-
volerlo "Chi non combatte non è al suo posto!" pl'OClamò l' am- Le m mute de~ preceden{e meetmg chàn sono stati presentati e messi in 
miraglio Italiano che subentrò al comando della flotta Italiana l vengono lette e aop.prova e. fila per f~tur~ referenze. 

· · · · · t , BI LLS: Le Aprphcabon forms per member-
a L1ssa dopo lo sbarco del Persano. I buom glUinsero troppo ai- . . shi;p sulla Municipal Electric Utilit~es 
di. E la lezione dovrebbe fruttare. ~·Assi.ste_nte. Seg-r~tario da lettura j Associa.tion sono state presentate e 

Ch. h h. d d' d · dei varr1 b1Us 1 quah ammontano al- . f 'l 
l a m·ecc l a U lre, 0 a. la somma di $ 9032.94. . / mQ~o~~zi~~~ pervenuta dalla W all-

....•......... -•.......•... 
TELEPHONE 567·R 

J. S. Granata . 
[iENER·AL INSURANCE 

Vita - Accidenti - Crurl·i 

467 Wate.r St., Fredonia, N. V. 

•••••••••••••••••••••••••• 

APPARITE DECENTI 

Per fare una bella comparsa 
dav•anti al pubblico, è necessa
rio che vi fate radere la barba 
e tagliare i capelli da persona 
esperta. 

Noi vi possiamo accontenta
re per un prezzo moderato. 

CRISE'S BARBER SHOP 
87 E. Third Street 
DUNKIRK, N. V. 

..................................................... 
La Nostm Ottima Birra 

Lake City Export 
in Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e '75c di deposito. 

I... I B E R O Il Commissario Rosing propone .che 
1 
ace & Tiernan Co per MSV Chlorina-

t . b'll · sat· al Tesor1e·re · ~----------------------------------------~------~I.ISSl~~ -~ j~~~p~~~~MM 
della_ Città per 11 ·relativo pagamento. Chlo,rinator. Letta, ricevuta e di-e.tro 
Tutti appro,va.no. . proposta del Commissario Pfis.terer, 
COMUNICAZIONI: l'Assistente Segretario viene i~truito 

La comunicazione della Postal Te- di ordin~re il nuovo equi:pa!l'giamen-· 

·~~, 
r~R , 

Al ritorno della cassa vuoti!) si avrà il rimborso dei 75c depositato. 
·' ·· .. J . 

Fred Koch Brewery 
h C bl C · h'edente l'auto- to. Tutti approvano t(l.le proposta. 

legrap - a e o., ne 1 Comun·caz'one pervenuta dalla Pi 
rità di correg-gere le condizioni peri- · 1 1 . ' · . ~ 

1 · Ma' St . 11 tracche della to,meter Co. Nguardante 1 rapporti 
~ ~~ 6~ ed :rie R~~ fetta, rice,vuta forni_ti o.n Water Was_te ~urvey. Let-

1 

· · 't s · t de te per una ta, r1cevuta e messa m fila. 
e nfer~ a al opr~m en n . · · · ·· Copie del tri-party agreement tra 

LAVORI TIPOGRAFICI 

47 East Seeond Street 
.. ! : -~t ~ ~ .. • ; . l\ l . ~ . . ' (.~ i _; 

P_.one 4S~8 
1 Il ' : . : i 1 · ~ -~ ·' ~~n~ir~, ~. ~. 

. . 

r~ r-:::~ 
PROGRAMMI --.. ~ CARTE INTESTATE 

INVITI l BUSTE 

PARTECIPAZIONI BIGLIETTI 

~-~ DI MATRIMONIO ETICHETTE BILLS 

CARTE DI LUTTO STATEMENTS l l 
+)_._,.....,~)~~~~~·=- ...,,_.~,~~~~~~~~---~ft.• 

Puntualita' -- Esattezza 
Prezzi Moderati 

Eleganza 

l 
l 
' 

Im.mediata ~tte~Io.ne. n Board, New York Telephone Co. e 
La comu~Ic.azi<;m,e perven,uta .ida~la Postal Telegraph-Cable Co. che co

[ Kendall. R,ef.lnm~ Co .. la quale l'l~le- pre la joint ownership dei pali nella 

f 
de la r1moz1o,ne del hght -pos~ VIcmo Città so,no state presentate come 
a,l curb . a Centrai . Av~. & F1fth ~t. da forme approvate dal City At
Letta, ricevuta e . nfer1ta ~l Sopram- torney ed il Sopraintendente è stato 
tendente con ordme d1 agire. autorizzato di apporre la firma per 

La comunicazione pervenuta dalla conto del Board. 
Norwood Eng-ineering CQ. la quale Il Commissario Pfisterer propone 
qùota,. i Pi.~zZi :per 13, fHte~ san~ e che l'assicurazione per la compensa
sand ejeclor. Lé.tta, ricevuta e r1fe- tion per qti€.sto pr<lssimo anno sia 
ì;ita ·al ·' Sop:i".aintendente. assegnata alla ditta Katser & Star. 

La comunicazione pervenuta dal- Tutti approvano tale proposta. 
la Public Service Commissio,n in ri- La quotazione sui carri per .i di
g-uardo ~i pe.riodical test~ alle meters pa.rUmenti dell'acqua e de11'ele.ttrici
ele.ttriChe. · Le.ttà,., ·ticevu.ta e me;;sa tà da Leworthy Eros. è stata ricevu
in f.ila. . ·' " .. . . . .. . ... ta. Il Commissariq, Pfisterer propo-

L'As.~is:te.~te ~g5.e:~a.~io p~e~;en~':l; i~ ne che l Ford V-S Pick Up O!d l Ford 
rappor,to fmanz1ar1o per 1l mese di V-S Standard Panel Delivery Car 
Giugno ·-~d 6grl.i singolo · membro del vengano ordinati da Leworthy Bros. ; 

• Board riceve un~ copia dello stesso. T1,1tt~ approvano la proposta. 
Il rappo,rto delle ferite riportate da Le quotazioni pel materiale pel di-

. Emi! Hardt è stato .prese-.n:tato e mes- partimento elettrico sono state pre
so in fila, sentate. Il Commssario Rosing pro

Il rapporto •per l'accidente occorso pone che 1000 lags e 3 reels No. 6 
al Ford Seda.n è stato presentato e Wire siano ordinati dalla Star Elec
messo in fila. trical Co. Tutti appro,vano tale pro

F'A1'EVI 

ConfeZ'ionare un bel voestito 
nuovo 

Ottimo Materiale - Manifat
tura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande Ribasso per tutti gl'i 
ABITI di Stagione Durante 

Luglio, Agosto e Settembre 

D. R. Lariccià 
MERCHANT TAILOR 

posta. 
Il Commissa,rio Rosing- propone che 

il meeting venga aggiornato. La sua 
proposta viene da tutti approvata e 
la seduta è tolta. 

W. R. WIRTNER 
Acting Ass. Segretaria, 

•••••••••••••••••••••••••• 
Voi Potete Ancora Comperare 

--il-
FAMOSO READING· 

ANTHRACITE 
--&--

DIAMOND STOVE COKE 
ai prezzi bassi di Giugno 
Ordinatelo ora prima che un 

altro aum•ento di prezzo va va 
in effetto. 

17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 
Pho;nl! : 2194 

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

MODER.N DESICNS 
L. G. WEIDNER MONUMENT CO. 

200 Centrai Avenue .. Dunkh·k, N. Y. 

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

grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi capaci d i accontentare tutti i gusti e tutte le bor
se. 

Fateci una v isita al più presto possibile. 

A. M. Boorady & Co. H. F. SALHOFF LUMBER l 
& COAL CO. 

l 219 Deer St. 63 Water St. 81 E t Th' d St DUNKIRK N y 

l Dunkirk, N. v. Fredonia, N. v. l as u· reet -::- , • • 
1617 Peach St., Erie, Pa. 

Phone: 2109 
•••• liiiiiilliliiiiiiliiliiiiliiiiiiilliliiiiiliiliill t t t t •• t t- • •• t t. •• t •. t t. t+• ODIICIOODCICIGCIDDIIOCICIGDUCIDDDDII,ICIICIDDIIIDDIDI._DDDDIIIDDDI 
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IL RISVEGLIO -· -~ - - ·-· · ·~-- ·- . PWI'e 8 .. 
==~~~~~~~~~~~~~~c=· ====~====~==~~~~~==~==~====~~~~~~~~~~~======~~~~~-~~· 
D• P t d• T Ji · vedere ia mia famigiia e ora. ecc~i Da Rochester, N. Y. l un a e l ag o ~- . . . . . l qui a scontare gli a.nni di reclusione 

D 11 C• 'D'l l che m i restano". - . a e ltt ·t 1• La cosa ·più strana s i è che il de-
40 MORTI E 20 IRREPERIBILI PER . a a a tenuto era uscito da una porta secon-

LE ALLUVIONI NELLO STATO . daria del carcere, delle cui chiavi si 
DI N. Y. · era impossessato per •puro caso, men-

tre passeggiava nel cortile del carce
re stesso. A una f inestra giocava, in
fatti, ·con un mazzo di chiavi un fi
glio del custode della casa di pena. Ad 
un tratto le chiavi caddero di mano al 
bimbo e di esse si impadronì il Baie, 
por tandole nella sua cella e facendo,
ne uso alla .prima occasione, per go
dersi qualche giorno di libertà, e la 
gioia di rivedere i propri parenti. 

IL PIC-NIC PRATOLANO E' RIU· 
SCITO UN SUCCESSONE 

MOIIti superstiti sono rimasti senza 
viv:eri per 24 o.re. - Lehman ordina 
alle autori~ d'i disporre u n servizi"o 
di soccorsi.- Oltre $15,000,000 di 
.danni. 

ALBANY, N. Y. Il numero dei 
m orti, in seguito alle alluvioni che si 
sono verificate in diverse parti dello 
Stato di New Y•ork, ascende sinoTa a 
quaranta e più di venti persone sono 
i ne peri bili. 

Nelle regioni d<we hanno luogo le 
a lluvioni s embra che vi sia stato un 
vero e proprio terremoto. M igliaia di 
cittadini sono rimasti senza tetto e 

·sono inoltre costretti ad :allontanarsi 
dalla località del d isastro temendo, di 
rimanere vittime d-eHa grande cata
strofe. 

Sino a questo momento è stato com
putato che i danni provocati dalle al
luvioni ascendono ad oltre $15,000,-
000 e si ritiene che questa cifra an
drà continurumente aumentando se la 
pioggia continuerà a cadere. 

24 ore senza cibo 
Centinaia di cittadini che hanno a 

vuto la fortuna di sfuggire alla morte 
sono rimasti per oltre ventiqua ttro ~
re senza viveri. ·Le . linee di comum
cazione sono state interrotte e le au 
torità non sono state in grado di da
re g li aiuti necessari ai supersiti. . 

Ciò che ha reso più grave la S l
tuazio,na è· che la piog;gia non ha ac
cennato a cessare e che se continuerà 
a cadere come nei g iorni scorsi le 
alluvioni arrecheranno m aggiori dan
ni. 

Il Governatore Lehman ha dato i
struzioni alle a.u;torità locali ed a lla 
Guardia nazionale di correre in aiutQ 
delle vittime e di istituire un servi
zio di soccorsi in maniera che gli a
bitanti del·le regioni colpite nori ab
biano ~a soffrire Ia fame. 

Anc)le la Oroce Rossa è intervenuta 
pro.ntam.ente per dar~ i socco~si _de~ 
cas.o, ma p.rima che 1 necessan amt~ 
giu.nga.n.o ,sui luoghi de~ disastro SI 
tem.e .e.be le .&lluvioni faranno a ltre 
vittime. 

Vi PIACE A LEGGERE IL RISVE
GLIO? SE SI PERCHE' NON 
GLI RIMETTETE L'IMPPOR

TO DELL'ABBONAMENTO 
CHE E' Pl SOLO $1.507 

~~~w~ 
t!·~~~~..-c~,_..,t. 

COMPERATE 

VESTITI 
SWING 

Confezionati In modo corret
tissimo - capaci di accqnten 
tare tutti l giusti. 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

LA CONDANNA D'UNO "STRE
GONE" OMICIDA VIENE 

CONFERMATA 

ROMA. - Nel gennaio dello scor
so anno, in San Giuseppe Jato (Pa
lermo) , al contwdino, Ignazio Gian
gr·ec0 si presentava uno stregone mol
to noto in quei paraggi, tale Salva
tore Vicari, che gli ordinava di al
lontanarsi, insi·e.me con la moglie, da 
casa; in caso contrario egli avrebbe 
fatto, in modo che gli "spiriti mali
gni" sarebbero venuti a turargli la 
quiete familiare. La suggestione e la 
credulità collettiva compirono l'ope
ra; un figlio del Giang•reco di pochi 
anni cominciava a contorcersi e a ;pian
gere, una figlia veniva colta da una 
grave crisi di nervi; conclusione: il 
Giangreco con la mogli-e e il !Lgliuo
letto si allontanarono lasciando la ra
gazza alle ... cure del Vicari, il quale 
promise di fare di tutto per "esUr
pare gli spiriti" dal corpo della ragaz
zina m€1diante oppo,rtuni massaggi. La 
rag'azza moriva neL volgere di pochi 
giorni. Le autorità accertavano che 
la giovane era ·s tato violentata e poi 
uccisa dal Vicari. 

Processato d'alla Corte di Assise di 
Palermo, il Vicari fu co.ndannato a 
19 anni e sei mesi di reclusione. La 
Corte di Cassazione, a cui il crim;na
le fec·e ricorso, ha confermato la sen· 
t enza. 

--o-
UNO STRANO MODO DI 

P A GARE I DEBITI 

lo,ro unione. 
In questi giorni i co.niugi recatisi 

al mercato di Rovigo, s 'intrattennero 
casualme.n.te col fruttivendolo trenta
duenne Adamo Porfidi e durante il 
colloquio ila buona donna apprese di 
essere sorella del Porfidi. Superata 
l'emo,zione d·el fortunato incontro, 
il giovane accompa;gnò la sorella a 
Ferrara, ove essa potè conoscere ed 
abbracciare la :propria madre, Elide 
Gardinali, e una sore~la, Vittorina, 
conviventi col padre dei tre giovani. 

-o-
UCCISO DALLA\ MOGLIE, DALLA 
SUOCERA E DAL LA COGNATA 

FOGGIA. - In una casa d~ via 
Garofalo 57, tale Camillo Iacovelli, 
venuto a diverbio, con la moglie, Sa
verla Lombardi, la suocera, Rosa Pan
·nieHo, e la cognata, Paolina Panni-el
lo, veniva colpito dalle tre donne con 
un calcio alla regione inguinale e 
con un colpo alla tesl:{l, e cessava di 
vivere. Pare che i.! movente del delit
to sia derivato da ragioni di indole e
conomica. 

--o----. 

FmiSCE LA MOGLIE 
UN GIOVINOTTO 

ED 

PALERMO. - Un grave fatto è 
avvenuto a Melino. Il contadino Car
melo Randazzo, di anni 23, ha ferita 
per gelosia nella propria abitazione 
con diversi colpi di r ivoltella il ven
Useiene Salvatore Palumbo -e erita 
non gravemente la moglie. 

Quest'ultima, vistasi in pericolo, 
1 NTRA. - Uno strano e non lecito mal-grado si tro.vasse in istato interes

sistema per p8igare i debiti è quello sante, si è gettata da un terrazzino 
messo in pratica da tale Natale Boe- alto vari metri ed è poi salita su di 
chetta fu Angelo residente nella no- un mandorlo. Il marito ne perdeva co
stra città. Costui, dovendo 2812 lire sì le tracie e andava a costituirsi ai 
al · nego~i.!ante Mario Prima fu Giovan- carabinieri . 
ni, da Vesp,olate, aveva firmato tr-e --o--
cambiali per l'importo suddetto. !.STROZZA IL PADRE DURAN-

In uno di questi giorni il Bocchet- TE UN ALTERCO 
ta aveva dichiarato al creditore di es-
sere disposto a estinguere il suo de
bito ritirando gli effetti ; senonchè 
durante un a·bboc-camento avuto col 
negoziante nel magazzino di quest'ul
timo, con mossa fulminea stra;ppava 
dalle mani del Prima. due cambiali fa
cendole a pezzetti. 

Dopo una colluttazione f.ra i due il 
Boccetta veniva arrestato. 

--o---
CONOSCE A 28 ANNI l PARENTI 

· iN SEQU ITO A UNA CASUALE 
CONVERSAZIONE 

VOGHERA. - Nei pressi della 
città, in regione Fombio, cert i S am
bartolomeo Santino, di 54 anni, ed il 
pro.prio figlio Airaldo, di 25 anni, 
pvesero ad . altercare .per futili moti
vi d'interesse. Ad un tratto, il figlio 
si avventò contro il padre, e, acceca
to dall'ira, lo afferrò per la gola, 
strlngendolo in modo tale che il ;po
veretto cessò di vivere. Subito dopo 
il delitto, al quale ha presenziato la 
madre, il Sambartolomeo Airaldo. si è 
dato alla latitanza, ma i carabinieri 
della città sono riusciti a rintracciar
lo ed a trarlo in arresto. 

--o--
SIGNORINA UCCISA DALLO SCOP
PIO D'UN FORNELLO A PETROLIO 

PALERMO. - Una grave sciagu
ra è avvenuta a Sciacca. Nell'abita
zione del cancelliere Pa.ppaJ.ardo, ;pen
sionato, scoppiava un fornello a pe
trolio e le fiamme investivano la si
gnorin:a Angelina Pappalardo, che si 
accing·eva a riscaldare del latte. 11 
fornello, scoppiando con vio,lenza, 
sfond·ava un muro e andava a finire 
addirittura contro le imposte del bal
cone prospiciente, rompendo i vetri. 

Al fragore deU'esplosione accorre
vano i vicini i quali, con prontezza e 
corag·gio, soccorrevano la disgraziata 
già in preda alle fi'amme. Trasporta
ta all'ospedale, malgrado le cure dei 
medici la signorina cessava di vive·re 
poche ore dorpo, per le gravi ustioni 
riportate. ""·· -~- .. ._..... _________ _ 

lA DANZA DEGLI EVENTI 
(Cont inuaz. della P1·inw Pagina) 

studiare con profitto? 

"' * * Il nuovo progetto è un'altra ritrova-
ta politica, che serve a mantenere 
sotto, l 'obbedienza della carità cristia
na migliaia di .giovani irrequieti, ma 
che non è di aiuto a nessuno e non 
risolve nessun problema, come non 
ricostruisce nulla. 

Ecco un altro motiv0 che ci spinge 
a riconfermare che il grande elemo
siniere e filantr01po sarà r ieletto nel 
1936. La polvere ag·!i occhi fa venir 
meno la vista. 

Le famiglie che sono state inviate 
e colonizzare l'Alaska sono in gremb0 
alla disperazione perchè manca loro 
tutto: strumenti di lavoro, indumenti, 
medicine, vitto e persino, l'acqua. Es
se hanno radiografato al Governo per 
essere rimpatriate, ma pare che que
sto faccia finta di non capire, perchè 
gli speculatori di queBa r.egione de
siderano che i colonizzatori rimanga
no, onde pr-estare .Ja loro, opera colà 
tant o scarsa. 

C~LPITO DA 2 FUCILATE Con t'ante ter re incolte e tanto ben 
N"EI PRESSI DELLA CASA di Dio si mandan0 le persone a morire 
· ' · altrove. 

Pur a vendo una pioggia dir.ottissima 
disturbato la grande folla di Prato
lani che. si era Tadunata nella Farma 
di Joseph Conte, il Primo Pic-Nic dei 
Pratolani di Rochester e vicinanze, è 
riuscito, un v-e;ro successone. 

Dopo la tempesta, viene la calma, s i 
dice, e ciò si è avverato Domenica 
scorsa. Poichè, dop0 aver preso un bel 
bagno dalla pioggia torrenziale che 
venne giù verso l'una p . m ., la folLa di 
Pratolani, ansioS'a di divertirsi all'a'I'ia 
aperta, aspettò che il bel tempo si 
ristabilisse, ciò cbe avvenne prestis
simo, e pO;i. si potè proseguire col pro
gramma interessantissimo tracciato 
dal Comitato. 

Mentre si beveva, s-i cantava, si 
chiacchierava tra a:mici e compaesani 
che non si erano visti da anni ed anni, 
Si fecero le corse di .Uomini, donne, 
giovani e bambini e tanti a ltri diverti
menti piacevoli. 

La corsa degli uomini adulti, fu vin
ta dal Sig. John Lataron di Sco,tt
ville, N. Y.; quella delle donne, fu vin
ta dalla Signora Domenichella Ma
strangioli; quella delle ragazze dai 14 
anni in su, fu vinta dalla Signorina 
In-es Cialone; quella delle ragazzine 
dai 9 a i 13 anni, fu vhita da Ida .Simo
n~llii quella delle bimbe dai sei a i 8. 
anni, fu vinta da Josephine D'Aneglo. 

La corsa dei ragazzi dai 9 ai 13 an
ni, fu vinta da Guglielmo di Bacco; 
quella dei bimbi dai 6 ai 8 anni, fu 
vinta dal piccolo Aldo Di Loreto,. 

Tutti i vincitori e vincitrici, hanno 
ricevuto un bel premio ci'ascuno. 

La gioia, per l'intiera giornata, è 
regnata sovrana, -e t utti ci siamo di
vertiti un mondo. 

Vi sono stati diversi discorsi t utti 
inneggianti alla co,ncordia dei Prato
lani, e tutti gli oratori sono stati ap
plauditi freneticamente. 

Da fuori città sono venuti: Jose;ph 
B. Zavarella de IL RISVEGLIO e 
famiglia di Dunkirk, N. Y., Louis Di 
Pillo ed altri da Geneva, N . Y., ed An
drea Zavarella, Eduardo L iberatore e 
famiglia, Guido Caruso e famiglia ed 
altri da Buffalo, N. Y., e molt i altri 
di altre città i cui . nomi ci sfuggono,. 

Il Comitato ringlilzia tutti, quelli di 
città e quelli venuti da fuori città ad 
onorare! e si ripromette di fare meglio 
la prossima volta. 

VENANZIO DI LORETO 

PIC-NIC DEL CIRCOLO l 
RISORGIMENTO 

Gli associat i del Circolo IUSORGI
MENTO, e le loro amiglie e . gli a 
mici invitati .per lettera, terranno un 
Basket Pic-Nic a l Durant Eastman 
Park, Ground No. 5, Sabato 20 luglio, 
1935. 

ADIRIA. - La ventottenne Eva 
Mastietti, · !J.bJ?andgi).ai:!J. dai g·eqitpri 
a.ppena era venuta al mondo, "dçpo u
na lunga e triste odissea vis.suta i):!. i
stituti e in case .private, ~i uniya in 
matl!'ill)..O!lio, pochj ~lllli fa, a ~eve;ra
r~ di Rgvigo, con un ;la·bprioso conta
dino, tal~ Ottayi~n9 Maste!lari col 
quale vive ora. in perletta armonia as
sieme ad una ball).Qina fru~tp della 

•Sia gli associati che gli amici in
vitati debbono trovarsi pront i coi 

PIACENZA.- L'agr icoltore Pao,- L'amministr'azione rooseveltiana è cestini e le automobili alle ore 11 
lo Castagnetti, di anni 65, dimorante veramente prevtggente e benefica. 

1 

A . M. di fronte al No, 47 Second st. 
in frazione Tollara di Morfasso, men- -o- L'associato Vito Cimino, chairman 
tre faceva ritorno alla sua abitazione, del Comitato, provvederà per il tra-
giunto in una straodicciola seconda- ~ IL DOVERE · DEGLI sporto di coloro che sono sforniti di 
r ia, poco distante da casa, veniva col- ' ABBONATI MOROSI automo,bile.. · · 
pito. da due colpi di fucile sparati da 1 II Comitato è così composto : j 
un individuo che sostava dietro una Il dovere di ogni abbonato morW!O, Signora Anna Ponari-Rizzo, signora 
siepe e che subito dopo si ecclissava e specialmente di quelL'i che si trova- Giulia Bellavia, avv. ·Leonard Mara-
nel vicinQ bosco. no in quelle località, ove non abbia- fioti e signor Vito Cimino, Ricevimen-

AÙe grida del vecchio accorrevano t to. Signora Saurinl, .r<:uoch1". S1"gnor1· mo un agen e, o per la lonta.nza, sia- '-"' 
alcuni contadini che lo soccorrevano. J. Bellavia e Anton1·o Ter"~na, Cuc1·na .. 

· La Storia Del 

FREE BOT WATER 
Esplicitamente Detta 

Se vi s·i è fatt:o credere che V'Oi usate il superfluo 
del calore della vostra fornace p:er riscaldare l'acqua 
col coi l della fornace, e · che qu.esto servizio npn vi 
costa nLII•Ia, voi s•iete stat'o· inga'lln:ato, poichè non 
ii è nulla che potrebbe darvi Free Hot W.ater. Il 
)Oi l della vostra fornace consuma un quinto! del 
)arbo.ne che vO'i bruciate. Questo è stato prov·ato r:t:a 
;na prova scientifica. Ed una · 

GAS WATE.R HEATE.R 

AUTOMATICO 

opet,ata nella vostra casa vi fornirà tutta quel
l'acqua calda che vi fa,~ bisogno, d',estate o d'in
verno. Ancora, esso darà alla vostra fornace l'op
portunità di riscaldare la vostra casa. 

30 GIORNI DI PROVA 
TERMINI BASSI C'ome $1 AVANTI e $1 MENSILE 

Republic Light, Heat & Power 

t t f ·t mo impossibilitati a mandarvene u- ·~ 
Il Castagnetti aveva ripor a o en e no, è quello di rimetterei l'importo John Bellavia, Mensa. ~ignora Chia-
al capo e aL torace guari-bili in trenta. dell'abbonamento che ci devono. j renza e Ayv. M~rafioti, Offerte per 
g;orni. I carabinieri hanno iniziato . Essi dovvrebbero considerare che la Borsa di Studh. 
pronte indagini, riuscendo a identi- noi, per farg·Ji arrivare questo 'gior- ANNA PONARI-RIZZO, 
fiC'are lo sparatore nel contadino Gio-
vanni Ponticelli, di anni 40, résiden- nale tutte l/e settimane puntualmente, Segretaria 

. te a To,llara di Morfasso, che ora è dobbiamo andare incontro a molte --o--
latitante·. Il ferimento pare dovuto a spese, oltre a. molto lavoro. RIUNIONE DEL CIRCOLO 
mòtivi di interesse. j Ad essi un DOLLARO e MEZZO RISORGI M~NTO 

-o--- ($1.50) non è nulla, mentre per noi, . r 
EVADE PER R IVEDERE LA FAM I- tanti dollari ~ mezzo .messi a~sieme, Gli associati attivi del Circolo Ri- ., 
GLIA RITORNANDO · POI NEL saranno u~ gran~e . ai~to! e Ci met- sorgimento sono convocati per lunedl 

RECLUSORIO terebbero m cond!Z!Olll di. affronta~e 15 luglio. 1935, ore 8 P. M . nella casa 

TRIESTE·. - Un caso tpoco comu
ne è accaduto a Sebenico. Nelle car
ceri della città era rinchiuso certo 
Giovanni Baie, colpevole di aver-e as
sassinato. un commerciante di Knin, 
tale Pasquale Ciurek. Circa una set
-timana f.a il Baie eV'ase ; ma .ora egli 
sl è .ripresentato al direttore del car
cere, dicendo: 

"Sono G.!ovanni Baie, di Knin, So
no evaso soltanto perchè desideravo 

• ••••••••••••••••••••••••• 
Suits ·Made lo Order 
Cleaning, Pressing, Dying, 
Repairing and Remodeling 

Abruzzo T a ilor Shop 
ànd Clothing 

Panfilo Pizzoferrato, Prop. 

le nostre spese con maggwre facih- della Seg;retaria, 47 Second Street, per 
tà. dicutere cose inerenti al Pic-Nic. 

Dunque, p'assatevi la mano per la ·Si raccomanda di essere presenti in 
coscienza. e fate il vostro dovere da orario. 
perfetti gentiluomini. 

L'AMMINISTRAZIONE 
ANNA PONARI-IUZZO, 

Segretaria 

e Miracle Whip is different-deli· . 
ciousl The time-honored ingredi
ents of mayonnaise andlold-fash
ioned boiled dressing are cornbined 
in a new, skillful way. Given the 
long, thorough beating that French 
chefs recommend for ideal tlavor 

WOMEN'S 
~2 SHOES 

Wide assortm ent 
o{ summery styles. · 
S t raps, ties , pumps, 
oxfords, redu ced to 
t h e phenomenall~ 

low of · 

W hite leather -oxfords . and oth e r $169 
smart styles • • • Very s p ecial at · 

59c and 89c WOMEN'S PURE 
SILK HOSIERY. , Special 4. 9'c·. 
Full fashioned , firs t q u a lit y, perfect 
stocking s. Discontin u e d s h a d es. 

.MEN'S $3 SHOES 
A11 w hite leather oxford s and 

styles , , , , Very 

OWING GIRLS 
SPORT OXFORDS 

. ..... ~ 

! Whit e l eather oxfotd$ 

,w ith sport ~oles . . $)39 
·,yery s p ec1a l at · , . 

- GIRLS 
_. G SHOES 

"Genu ine leather 
I nsoles. prevents 
exces s ive p erspir
ation Brw. White 

and Black 

59 c 

BOY' 51 

SHOESI 
~ 

$2 

· Co.; lnc. 
Casale & Co., Weiss HardwarePaul Weiss Hdw .. Dunkirk Hdw. 

2100 West Lake Street 
MELROSE PARK, ILL. 

••••!••··················· 

and smoothness - in 
the Miracle Whip 
beater thàt's exclu
sive with Kraft. 

1 Advertise in "Il Risveglio"· 
_____ ..;._._,._;___ _______ .......___,. _ __:_ __________ _ 

L'EROE DEL . PENITENZIARIO NOVELLA Di 
G. OBERDAN RIZZO Copyrighted 1930) 

:Aveva i muscol•i d'acciaio quel gi- eia dietro la schiena, che faceva pen- , voluto iso,lamento che i condannati a bolico proposito, ma non volle farci che la stessa notte spiava eludendo la tatto d i prigionieri di altro reparto; sorveglianza; che facevano temere 
·gante di poche parole e dal pensiero l sare a Napoleone reJ.egato all'isola dì breve e a lunga scadenza lo evitavano, caso, e continuò imperturbato a segui- sorveglianza della guardia, non si sa ispezionavano .spesso le celle, i ri- chissà ·quale catas trofe. E ' n el .silen
pr.o.fondo. In cella meditava · sempre, Sant'.Elena, dopo la g.rande sconfitta. e l'odiavano, d'un odio sordo malvaga- re i fili complicati dei suoi .pensieri se per schiacciare l' insonnia o se .pre- ?ostigli~ le fabbr iche, ~·~sped&l·e e tutti zio che s i meditano e si compiono I 
seduto sulla sponda del pagliericcio, Quelli tra i più curiosi che volevano gio imperdonabile. misterwsi, ora .r;novendo. nervosamen- s.o dalla nostalgia deHa libertà pe·rdu- 1 lu ogh1 m eno accessibili. g randi eventi ; è nel s ilenzio che s·i 
con le mani una nell'a ltra tra le gam- indovinare i suoi pensieri, che do,ve- Ma, eccetto un Quasimodo condan- te le labbra come se .per forza d'a- ta, ebba un sospetto e non tardò, la I visitatori non potevano più avvic i- congiura. n Direttore sapeva questo 
be scosse da una corrente nervosa, e il va.n;o essere terribili a ,giudicare da~- nato per latrocinio., ch'era riuscito a bitudine dicesse il rosario; ora par- mattina, a comunicarlo a i co,mpag·ni. nare i prigionier i, anche se muniti di ed era lvgico che doveva pr epararsi 
capo foltto d'i neri capelli incolti cur- l'espressione poco rassicurante del suo entrare nelle confidenze del gig-ante, l!ando rudo alta voce come se discutesse Tutti ritennero d!lllle esagerazioni f an- Il speciali permessi fi rmati da un Presi- a og ni evenienza. E gli non dorm iva la 
vo sul petto villoso, che s'alzava e volto e dai continui lampeggiamenti nessuno sapeva realmente ch'egl~ fos- con avversari ·Che tentassero abba t- 1 ·tasti che del maligno che Jim fosse una dente di Cort e Su,prema, notte che a sbalzi; vuoi per la grande 
s'abbassava carne un mantice ag~tato dei suoi _occ~i sbarrati, l? guardavano se, donde :re~isse, come si chiamasse, te,re ~ su_oi. ar?om_enti •poderosi_. J·spi;a e ali~ sordina decisero di " li- Gl_i a pp::ovvig ionamenti _che _veni~a- responsabilità che pesava. su di lui ; 
da una :q1ano violenta. Teneva. g h o c- sottecch1 ev1tando ch'egli se ne potes- quanta pr1gwne dovesse scontar·e e Ne1 pnm1 g10rm del suo arnvo al- ~ q m darlo" m un modo che a vrebbero 1 no d1 f uon erano sottoposh all' Ispez!O- vuoi per fro.nteg·g iare la difficile situ·a -
chi senza sguardo fissi or sul freddo se accorgere, perchè temevano, di pro- .per qual motivo fosse stato condan- la prigione, le guardie, aizzate dalle dovuto escogitare ed elaborare. ! ne di poliziotti specializzati. In chiesa , zione. 
pavimento, or su l gelido muro di fron- vocare la sua ira e di vedersi da un nato. Lo chiamavano "Big Jim" per- protest e dei reclusi ch·e occupavano le * * * J. con trar iamente all'uso, non si teneva E gli Si scervellava di ricercare le 
te~ Di tanto in tanto si mo,veva per momento all'altro s tritolati nella mor- chè cosi si faceva nominare dalle celle adiacenti del monogolista, gl'im- C'era un malumore tra i cinquemila . messa da due settimane ; e il cinema- cause che avevano provoca to il malu. 
sganchirsi un poco, ma ritornava su- sa deUe sue mani massicce. C' erano guardie e dal confidente; ma lp. realtà, posero il silenzio., pena la segrega; ma, carcerati del PenitenziariQ di Colum- t ografo era stato sospes o f ino a nuo- more, ma non ci r iusciva, perchè in 
bito a riPTend·e•re •la .positu. ra abituale. altri: i .più -audaci, ma i meno corag- quel nome, ·gli ·uomini della "mala VI.· - ~ poi·, conviritesf ch'e·gli non dava mole- bus, Ohio, che s·e:rpeggiava assumendo vo ordine . buona.· lfede riteneva d'aver Qratta
Qu,ella .luce inceyta ch':entrava dal giosi, a dire il vero, che nei capanne!- ta:" accomunati in quell'inferno dalla stia che a sè stesso, mentre ,gJi altri, talvolta proporzioni preoccup panti di I prigionieri respiravano aria d'in- to bene i prigionieri. Del r esto, che 
finest rino della porta ferrata a li congetturavano sul misantropo co- medesima giustizia, non l'avevano mai chi con uno, chi con un altro pret-esto ammutinamento. Alcuni erano riu- sofferenza, covando in cuor loro non poteva temere dalla rivolta di cin
schiarirgli un lato della faccia se, che s·olo la fantasia della malva- inteso nè letto sulle cron.ache nere de- 1

1 

provocavano dei veri .pandemoni, lo sciti a fuggire, e pochi a ltri avevano ' so quali sinistr i propositi; e le g-uar- quemila inermi se una sola mitraglia~ 
rubiconda -doveva tediarlo molto, g·ità umana può partorire. Alcuni lo gli ultimi tempi. la.sciarono in p:ace, anzi se lo .presero incominciato lo sci()p ero della fame. 

1 

die, dal loro ~nto, si sentivano sof- trice sa rebbe bastata a falciarli? 
perchè egli la evitava volgendo- ritenevano un brigante da macchia; Eppure c-erti criminali di mestiere a cuore, e, a rischiò di p erdere l'im.pie- Le autorità carcerarie f iutavano, f òca re da un'aria pregna di deli-ttuosi 
le le spalle. Le guardie di servizio a ltri un bruto vagabondo dei lupanari; volevano a qualunque costo saperne go, lo. tratt avano c on un certo ri- segni evident i di r ivolta, e, per p re - diso-rdini e vivevano co.l presentimento Eppure c'era da temere tutto, peT
nel corridoio interminabiJ,e si fermava- molti un energumeno, condannato dal- il .passato per dargli il "battesimo del- guardo. venire che si ripetesse •possibilmente di dover da un momento all'altro far chè la d isperazione suprema anelant<> 
no talvolta a origliare presso la cella le leggi .per averlo colto in fragrante la comunanza" e p.er . considerar!~ un Una nott-e; la guardia di servizio la tragedia di Auburn, N . Y., incomin- uso delle armi. la li~ertà perduta trasforma un mi 
onde affe:rrare il sensQ dei supi Lun- delitto quando la foia -della sua libi- "novizio" alle dipendenze d-e:l "capo- nel corridoio fece cadere nelle mani ciavano a :prendere misure drastich-et Ma la calma regnava sovrana nel sero u~ bel·va, un mise.rabil-e in dio d el-
ghi monologhi su soggetti di cui non dine irruenta si sfogava. su qualche rale" più· anziano. Non sapendo come pronte di Jim un piccolo involto. eccezionali: rinforzavano i corpi di più grande carcere del mondo : urm la folgore. ' 
C'apivano la portata, ma che parevano vittima innocente; tutti, però, erano assoggettar]p, finirono col dimenti- Big Jim, quella notte, non chiuse guardia; segregava no gl'indomabili; ca lm a mai vista sotto la. saggia am- ~ . Così, dall'una e dall'altra parte, si 
loro interessanti. concordi nel riconoscergli una forza carlo, e solo nelle congetture e nei occhio invasato daHa gioia di possede- passavano da una cella a un'alt ra i m inistrazione del· Direttore Ne·lson. VIVe':a nell'attesa spaventosa dell'in-

N811 cortile, quandQ tutti i prigionie- erculea e un coraggio insuperabile, co,mmenti mal·igni se lo ricordavano e re finalmente quanto aveva d esidera- meno docili; aumentavano la sorve- Eppure, era quella calm a insolita, 1 cogmta.. . 
ri prendevano ari:a, Io si voedeva pas- quantunque nessuno di loro avesse a- si promettevano di doverg·Ji far paga- to per abbandonarsi 8id altre più pro- gllianza diurna e notturna tenendo quelJio.rdine esem.plare, quel m u t ismo l Ma Big· J 1m seguiva imrperturbato il 
seggiare pell' lungo p .per largo, capo vuto occasione di veder lo "misua-are". re un giorno "l'olio per il -lucignolo". fonde meditazioni, Ma i1 co,mpagno di d'o.cchi? ~ sospetti evita~do. che pri- J inimitabile . dei prig ionie r i ch.e ·pr~oc- filo dei. suoi pensieri profondi. 
sempre cbino e meditabondo e brac- Ed era •pe:r questo, ed era per il suo Una mattina Big Jim trapelò il dia- sventura occupante la cella di fronte, g ionien di ·un reparto ven1ssero a con- cupavano 11 personale a ddetto alJa · (Continua) . . 

-- . • -w.-J 
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o}Jera di espiazione. togiiérgii la. donna che a..uava, mentre Ti -manderanno ii messaggio in qtièlia notte di.spera.ta dl dolori e di 

Appèndice de "Il Risveglio" 42 · CAROLINA INVERNIZIO 

I DISPERATI 
- Grazie ... Ottavio. Ed ora va'pure il disgraziato la,nguiva in p.rigione per promesso, - disse la vecchia. laci:':lm.e, mi confidò tutto quanto la 

da Oscar Morgan: cerca, indaga per cagion sua . La cameriera entrava portando un rigual'dava. Ella non rimrpiag.eva di 
sapere che ne sia dii quella creaturina.. - Ciò che voi dite io l'ho pure biglietto da visita. aver sofferta la miseria a l fianco del
e se vive ancora; se la ritrovi, la pensato, s ignore, come pensQ che o- _ C'è questo signore, _ disse _ l'uomo che :unava; era angosciata al 
condurrai da noi, la far-emo · riccà., scar Morg-an sappia qualche cosa in- che chiede di loro. pensiero di dovere quella miseria .agli 
felice, .come ripareremo a l male ca- torno a lla misteriosa sparizione di esseri suoi :pìù C'ari, .e no,n poteva pie-
- . . . Ottavio gettò gli sguardi sul bigliet- .a-are la fronte a lla C'"'"danna sapendo gionato a suo, padre quando uscirà quella b:unbma della cm sorte non ., v~ 

. , • . l to, lasciando sfuggire un lieve grido. che il suo Guido doveva essere in-di prig-ione. sr pote strappare rl se~reto dalle !ab- _ Nonna è il de.putato Vacchetta. 
· - Non mi basta, nonna, che Guido bra della fila povera z1a. Vedete, ora . • . no,cente delle accuse che g li facevano, 

ttttttttttttttttttttttttttttttttt•••••••••••••••••••• esca d i prigione-; voglio che sia nota che sono, rimasto solo al mondo colla ~on rugg1unse a~.tro: corse egli stes- lui il più onesto, il migliore degli 
la sua innocenza, voglio che si sap- nonna, non ho più aLtro pensiero che so mcontro _al visrtatore. . . uomini. 

_ No, non I~ farai, non lo farai ho fatto bene a parlare; adesso che ti pia non ;essere colpa sua se si è ridot- quello di r itrovare quella bambina, e . ~ vecc~ra contessa 8 1 sollevò m - PurtrQPpo.... proruppe convul-
per me! _ gridò 1a vecchia contessa ho detto tutto, che non mi scacci da t~ alla p iù spaventosa miseria. per mezzo di le i far perdonare alla p ledr per rlcever lo : ella tremava co·- so Ottavio- e ci voleva proprio una 
drizzandosi come galvanizzata, s ten- te ·con orrore, sento alleviarsi le mie - Ed accuseresti tuo nonno ? mia famiglia il male che abbiamo fat- ~e se fosse paraliz~ata, Sentì la vo,ce repentina, violenta catastrofe a mo.-
dendo le mani giunte, tremanti, sup- sofferenze e crescere H d.e'siderio di - No, non temere: _ ripetè _ to a suo padre. Noi non tocchere- dr Vacche~ta che drceva: , strarci a nostra colpevolezza, a sciac-

. plichevoll verso il nipot~ . . - L~ tua r iparare, almeno in parte, il mio delit~ l'onore di quei morti mi è sacro; m o un centesimo della part·e - .~o n e questa: certamente un ora arei alla nostra. volta. Ma Dio do-
confessione non f ar ebbe rtvtve~e 1 mor- to. lascia fare a me: io non sono più il che sa1·ebbe spettata a mia l da VJsrte, ma ho l L tempo ~on!ato, e veva preservat;e a lmeno lei.. .. ed in-
ti, e spingerebbe m e ne1la tomb3:, petr- La vecchia si sentiva stringere il fanciullo malvagio di una voJta, sono zia; quel patrimonio lo serbiamo in- spero che vorran~o compabrmt. [vece .... 
chè non potrei sopravvivere al drsono- cuoTe: aveva gli occhi pieni di lacrime. un uomo che Dio ha colpito ine- tatto per quella creaturina e il suo E la voce del mpote rrsponde~e: Un singhiozzo squarciò il petto del 
re. TU s€!1 stato colpevole, ma il pen- - R iparare? Come puoi farlo ? - sorab'ilmente, eh~ non trova p iù g ioia innocente padre . - Noi non a bbiamo che a nngra- giovane; il suo viso, disfatto incuteva 
timento ha toccato il t uo cuore: in mormorò. nè pace sulla terra che cer·cando di Il magistrato non toglieva gli o.cchi zi~r~~eo~~;:~~1~-~trarono. La vecchia pietà. La.signora lo guardava in pre
te non è morta la fede, non è spinta _Nonna, io. so che vi è per il mon- fare del bene. 'l'utte le mie ricchezza, d1 dosso a l giovane approvando con un rimase colpita dalla nobile _dignità da ad uno strazio infinito, t rem ando 
ogni virtù; tu saprai espiare il tuo do una cre31tura di Giorgi.na; no, non nonna l e nostre saranno spes-e. per legg·iero movimento della testa. E do~ della fisonomia di Vacchetta, come come per febbre. 
dell•tto con una Vl--~~. d1' intimi dolori, · morta ne' aua madre può g· l1' sventurati· e mr' d~sprezzerei ad es po un breve silenzio,: Otta · 1 · . 1 • """ puo essere ··• · • " · ' · ' " ' ' - questi sembrò commosso alla vista di - V!O. - ·lffiP oro ancora. 
di sacrifizl, di lacrime, senza che al- averla ucciBa; Gfor,gina ha sempre so, mi reputerei più vile di un a.ssas- - Io non posso su questo darvi al: que:Ila f igura spettrale, dai capelli Egli cercò di riaversi, e balbettò: 
Cuno sospetti ciò che hai confitto nel •~c1·u-to sul conto r~ì' ·lei, ma io sono. sino, se dovessi .servirmi di quel dena- cuna informazione, -- disse. - Pero N - Ila N~ n .. tran 

""" ,,.. h bianchissimi, il viso, scarno, abbattuto, - on e nu ...... .,n a, S1~ -
cuore, in un silenzio n ecessario per certo che vivi€! e la troverò. voglio ro per i miei pi·aceri, che mi fanno o un mezzo di giovarvi neHe vostre che recava la traccia dei dolori sof- quilla, è- passato. 
l'onore del-la famiglia, l'onor.e stesso t 1 orrore. nobili ricerche, oo è di presentarvi al v h tt - d . 1~ sua rovar a. ferti, pensando che ero la. madre di ace e a cerco ommare "" . dei nostri morti. Essi che ti s entono, ~ Se fosse vero! _ proruppe la vec- _ Io sono del tuo r)aJ'ere, Ottavio. deputato Vacchetta, al re dei cencia- commozione. 

d · t · erdo iuoli, che dCYvete aver sentito nomi- Giorgina. ti ve ono, po ranno un -gJOrno P - chia contessa con energia, - Ma tu L'indomani di quella confesì011e, il nare. Vacchetta s'incninò con frofondo r.i- - Via, non affannatevi c osì, -
nartL dimentichi un'altra persona che ha giovane sembrava trasformato. Sul _ Non è s tato l 'avversario di 0 _ spetto dinanzi a l~i, baciandole la àisse - se avete avuta qualche colpa 

La povera signora era ricaduì.a: sofferto per cagion t ua, per c_agion suo vo,lto era sempre un intenso pal- scar Morg·an? mano. ve:rso quena .povera signora, il vostro 
Sulla p oltrona, livida, anelante, cogh nostra·. quel Guido, Rion che ndotto !ore, ma l àuoi occhi avevano una luce La amen'era aveva r:nlza•·~ la -pentimento cancella tutto, ·e sono cer-- Precisamente; ma ciò che forse c · ><>-' us. Pcchl snl<>lancati su Ot.tavio, il quale le all'e~tre~"'. miseria ha tentato di com- più serena, sulla sua fronte, g ià in- f' d _, 1 d ·t h" to che se Giorg·ina fosse qui, non ...- ~ "'.., ignorate, si è che Vacchetta conobbe la.mma -ea urne e , era uscl a c lU-s 'inginocchiò vioino, posò le sue lab- mettere un furto, di uccidere H suo crespata, era un'indomabile r isolu- d d l ' · chiederebbe :altro che di .perdonare -ed 

vostra zia Giorgina, all'orchè la sven- en o · uscw. bra convulse su ·quelle tremanti della amico Oscar Morgan e langu.e, da al- zione. S'l ca-piva che egli s i sane.bbe v· d d d d' t b obliare. 
turata abitava in una misera soffitta - 1 oman o, per ono se 1s ur o, 

v.ecchia. cuni anni in prigione. purificato col martirio, col sacrifizio in Bo.r.go Dora, con Guido Rion e la _ disse Vacchetta alla gentildonna . - No, non l o mertlamo, ~ sog-

nuiia fare per lei. Ma una speranza. ci 
sostiene ed è che la sua creturina vi
va ancorà e rendere a lei e a suo 
p!lid're in tanto bene il male che le 
abbiamo fatto. N~J., Giorgina non può 
aver uccisa la sua figlia adorata: è 
un' insensat€/Zza il crederlo; io credo 
piuttosto che essa l'abbia affidata ad 
una persona di cuore generoso, una 
persona incapace d i tradir la, di .abusa
re d·eHa sua fiducia, e che le avrà 
promesso d.i tener.la fino al .giorno in 
cui Guido, Rion fos se libero. Mi sono 
ingannato? Voi che aveste ·le con
fide:nze della mia rpovera zia , voi che 
le eravate vicino al momento della 
sparizione di s ua f-iglia, dQvete sa
perne qualche ·cosa. 

Vacchetta avvolse il g iovane, che lo 
guardava s.upplichevole, tremando, del 
suo sguardQ dolce e profondo. 

- Infatti, - ripetè !Piano - ne so 
qualche cosa. 

Un grid0 sfugg-i dalle labbra di Ot
tavio, che si lasciò scivolare in ·ginoc
chio, colle mani 1protese verso il depu
t ato, tentando invano articolare pa
ro,la. La vecchia guardava come tra
sognata Vacchetta, ed il suo volto 
rug.oso si andava bagn!ando di lacrime. 
Di fronte a quelle due creature cosi 
pentite, sofferenti, parvi a Vacchetta 
fosse crudeltà tacere. Onde aggiuns·.?• 
sempre p iù ,piano,: · · 

----: QUella fanciulla è stata da sua 
m adre affidata a me: è viva, sana, ed 
io solo so dove si trova. 

- Tacerò per te, nonna adorata , - ottavio aveva sussultato: egli r i- dell!a p·rnpria esistenza. Oh' d't · 1 giunse Ottavio - e non possiamo più 
t loro bambina . Vacchetta teneva a pi- - . non 1 e cos1, onorevo e, -Pronunziò fra. le lacrime. - Per e maneva ginocchioni dinanzi alla n on_ - Ottavio, andò in cerca di Oscar, ma ·nterrupp l·a vecch1·a Se sapeste ------------------ - -----....;....,__ _______ _ · g-ione una soffitta attig·ua; la notte 1 e · -saprò lottare una d isperata battagh a na. Ad un tratto .si alzò, fece un g1ro questi non sl trovava in q uel momento in cui Guido Rion venne arrestato, fu che consolazione ci recate! Ma, ve ne 

(Continua) 

Col. rimorsi, il dolore, purchè tu non per la stanza poi sedette di nuovo a Torino, nè seppero dir.g·H quando · d t · 
· ' lui che vegliò l'infelice Giorg·ina , e se prego, accomo a ev1. mi respinga, non mi maledica, mi dinanzi a lei, che lo guardava con sarebbe tornato. Il deput to s edett f a la vecchia 

aiuti a salvare .l'anima mia. No,nna, so'""resa e timore Ottavio, potè avere una commenda- qualcuno conosce il segr-eto di lei, non d .1 - a E 1. e r 'à ta 
· •. ., · · è che quell'uomo. e r gtovane. g 1 aveva g1 scru · 

nonn:a, posso ancora contare ·su dr _ Ha ragione, - 'disse:. - I o d1- tizia -per un insigne magistrato, stato . . . . to il viso di Ottavio, e comprese in 
te?... menticavo quel disgraziato che il non- già amico •doi suo nonno, e che si era <?ttavw g mnse le mam suppliche- un lampo che non si trovava più di-

- Sempre, Ottavio mio,- diss'ella, no perseguitò in tutti i :modi, ed è stabilito a Torino con una fig·lia voli. , , . t rranzi a l fanciullo che ave.va spinto il 
posando le mani tremule su quel cSJpo una nostra vittima. -Nè io credo alla maritata. E gli ricevette amichevol- . t- ~ on T so. se m J\uest~ mo~~n ° nonno a scacciare Guido Rion e Gior
giovanile, che si curvava s~lle sue sua colpa, ne;>! Oscar Mor.ga~ 8;ffiav;9- mente Ottavi:o, pians~ con lui la cata- 81 rovl a . ormo, -. 1~se 1 mag~s :~ gina, ma ad un uomo che la sventura 
ginocchia. - Per quanto tu sta stato la zia, egli voleva sba;razzarsr dr Gm- strofe che gli aveva d1str.utta una par- to. PrJma andz:o 10 a vedere, aveva r igenerato. 
colpevole, non tl abbandonerò mai e do, ed ottenne lo scopo, e r itengo ~he t e deUa famiglia, e .gli chiese come nel c~·S? , a par largh, e state clert~ eh: ottavio sarebbe stato ora inc81pace 
consacrerò 11 resto della mia vita pre- Giorgina abbia preferito la sua fme mai si fosse deciso a venire colla ~e;\ e ~n~. s~eranZ'a., Im e. ~ ~r ·i di re<::ar danno a lla zia od a Guido; 

• gando per te, _perchè Dio ti perdoni. orribile, a divenire moglie di colui. no,nna in questa città. Ottavio non gli n t n °: d -1~ mo. :UJ0• . ascla t~ffi.l 1 non bramava che l'iparare. Volle p t>:rò 
-Oh! nonna, n onna -cara, oh! come La veèchia ascoltava attentamente .. nascose il suo scopo e disse che spe- vo~~o 1~ 1fzz~. Vl aro !I;Vver ~:e. , andare cò piè. d i piombo. 

~..._.....-..._... .. ~....,.._,._~~ - Oscar Morgan è un gentiluomo ... -rava egli l'avrebbe aiutato a r itrQ- ~v10 1 . orn~.~ ... c~s~tpie~1° 1 sp~ _ sa.n0 tornato ier i da R oma, -
- mormorò. va re le t racce -del•la figlia di Giorgina, ranze: eg 1 ~o . 1 0 u 0 a a. non? ' disse V!!-cchetta - ed il magistrato 

ANNOUNCES 
REGULAR $1.10 POWDER 
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The same exquisite Coty Powder, 
just as you bave always seen i t for 
$1.10. Scented with the four most 
popular Coty perfumes, L' Aimant, 
L'Origan, Hmeraude," Paris," each in 
its own distinctive box. Twelve skin· 
ttue shades to choose from. 

Smtl10 eenlskJCoty,New Yor.i, De# A. N., 
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Up1lklt (eiiOMs/J/or lBil/JPikalians). 

- Nonna, tu non lo conosci, - ri- a conoscerne la so·rte ed a ria bilitare ~.parl~:ogo msl~me a lun~~ dl ~UJ~o presso cui f oste, ed è mio intimo a -
spose Ottavio. - Io ho sorpresa una il disgraziato Guido Rion, che egl·i t10~· 1 Vscahr ttorgd1l:n e t1 q~e mnJ- i lò di · d 1 t · . m'o padre e n., o,! 1 s erwso ace e a, 1venu o ''-'a ce - m co, .. mi par vo1, e vos ro 
sua conversazwn~ co~ . 1 · _ non creueva c -'?evo e. ciaiuolo de utato il uale do-veva co- desiderio, di conoscer-e qualche par-
ritengo che egli sia d p1ù malvagiO - Nessuno d1 coloro che lo cono- t ft· . ' t~ d . b · f . d' ticolare intorno alla signora Giorgina l 
ipocrita della terra, e che più ancora scevano l'ha mai cr-edu to, - rispose fos_cer~ u 1 1 segre· 1 e1 al:;!'!l ·.an 1 Rion ed alla sua creatura, che io ebbi 
di Giorgina agognasse la sua_ dote_. il magistrato. - La sua condanna è 0~~~~ de· 'de •1. a ea il ·g·ovan di l'onore di conoscere e Idi assistere in 
M d . .. c importa Egh pero t t ' e tnglu tizi non ~1 ° ì<ll 1 0 v 1 e to · d 1 1 · a I CIO po o . . . . s a a un enorm . ~ a, . . . ". conoscerlo sperando l'aiu tasse nella un momen assat o oroso pe:r el. 
deve ~pere ~ua!che_ cos~dsr~ ~~~;~ t.~nne_ conto d~lla sua d1fesa, s: falso sua opera' di riparazione ed espia- La vecchia mormorò: 
della f iglie. d1 G1or·g1_n&,_ . l m ch1esta ed 10 che ne ho stud11i:ta la zione! Ma passarono tre giorni senza - Povera f igli'a mia! 
da lui per !'1-ver~ IJCÌJ.!a_x:Imentr. causa ho ·compr~so _che sotto v1 era eh Ottavio ricevesse alcuna notizia Ottavio prese la parola. 

La vecch1a r !C()ffi!fiCIQ a t remare. stata una macchmazrone per perde:rlo, da~ magistrato · · _ Quei dolorosi momenti li dove-
E gli parlerai del tue, d~;Jlitto? per sopprimer~o. ~~ a v?i, _posso_ dir- Era scesa la 'sera. Ottavio si trova- va alla sua famlg·lia, - disse con 
- Nonna , ti ho promesso dl tacere. lo. Da rapporti m 1e1 spec1ah sepp1 che va nel ,p iccolo salotto da pranzo espressione di ang·oscia. -- .Sì, onore-
- E lo_ farai con tu tti? Gi~ralo! persino, in c:arcere si tentò di avvele- seduto dinanzi al>la n ·nna resllo ii vole, noi fummo cattivi verso di led, 

Ottavio, gmralo per l~ :r:nemona dJ narlo; la co.<~a venne teil}uta segreta, caminette acceso ma ~ess~n~ dei due ed io più di tutti : me ne accuso, e me 
tuo padre, tdel nonn.o, d1 Gw_rgina, che per non far~ sc~ncl-a.l~, .ma non è me- parlava. La vec~h!a cercava di na- ne pento. 
nessuno saprà ma1_ la v~ntà, anche no vera, ed 10 m Jnacc1a1 di ·propalarla ; scondere al n! ote l'affanno rovato La vecchia tremava. 

1 

se io dovessi monx:e; . gmralo.. giu-~ però qualcuno di cui non posso adesso dopo la su. a te. friblle confessi~e - ella _ ottavio! - balbettò suppliche-
l non m i vuo1 disperata. ·, ' l nom· m' pregò "'i ta- 1 • • ' 1 ra o, se , . pronunciare 1 · e 1 · "' lo guardava con occhr d'mdulgenza vo e. 
N egli occhi ~i ~ttav10 ,Pass~ un cere per non intralciare un'altra opera mentre €• li mut e stanco rimaneva: - Oh! !asciatemi parlare, nonna; 

lampo, di a~~o~CJ_a ; 11 suo V ISO drven- segreta di riparazione, di giustizia. accasciat~ ~ulla goltrona; delle r ughe noi siamo dianzi ad un uomo di cuore, 
ne anco~a plll hv1do, ma le su_e labbr~ Ed ho p~omesso. , Intan~ vi avverto profond gli attraversavano la fronte che terrà conto di tutte le angoscie 
pronunz1arono con ':oce ,':luasl ferma~ c~e un nco~so d1 gra~1a per Guido giovani!~, e tutta la sua persona ave- sofferte, e saprà :perdonare la nostra 

- ~o~a, t~ l? gu~ro.- Io, non co,n Rwn è stat~ accolto e. ~1rmato, e~ eg-li va .un'aria di sconforto di abbattimen- crudeltà passata verso quella povera 
tristero gli ult1m1 tum gtorm,_n~ mac- sta p er usc1re od è g1a uscito d1 ca r- t . d'c'b'le ' martire . F ui io che l'accusai presso 
h . ò l' nore della mia famtgl•J.a. con ° m 1 1 1 · -1 d · 1 · l ' t c Jer o . , . ' . .cere. La cameriera dopo ave~r silenziosa- l nonno e mco par uomo ones. o, 

una confess10ne pubbhca, che :a nulla - Oh! se fosse vero! - p~orurppe t . h'. t d" . · · che crrdevo suo seduttore. 
bb . fogato con te . t · 1nen e sparecc 1a o, 1sse . t V riparere e: m1 sono s . . • Ottavw, fortemen e ·commosso, con _ Se la signora non ha bisogno di - Lo-:;u- - ùisse -lentamen e ac-

ma d'ora innanzi la n'ua bocca n- le lacrime agli och!. - Per il passato me vado ad aiutare Berta in cucina chetta. - la povera signora Giorgina, 
marrà chiusa su questo so%get~o .... e anche l.a mia famig-lia giudicò assai _.:.._ Và và pure _ rispose la vec: 

f 
solo. Dio, che è stato testr;mon~o del male Guido Rion; il nonno lo riteneva 1 ·a coz{tessa ' 
mio delitto, saprà · .del m10 smce:,o un avventuriere, che cercasse una r ic- j c 

1~a -cameri~ra a_ bbassò la fiamma 
pentimento e m'i amterà nella m ia ca eredi_tier!L ed ::ve~se pel!' ques_to se- . del lume a ga::; ed uscì. E ra Blppena 

-----...... ----------·---------------- dotta m1a zm, ql:lmd1 non volle n cono- · fuori, che si udì uno squillo di cam
•••••••••••ttttttttttttt •••••• ••••••••••••••••••••••• scere 

1~ sua umone. . . panello,. Ottavio scattò in piedi p-al· . -. Cw che sor~rese, - mterruppe_ il lidissimo, convulso. 
magrstrato - sr fu che vostra z1a, _ Chi può essere ·a quest'ora? -·· 
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RUBBER HEELS 40c - SOc 

MENS' SOLES ...... .................................. 75c ~ siwOO 
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· MENS' HEELS 40c - SOc 

LADIEs· soLEs .................... _ ................ -................. SOc - 7Sc 

LADIES' HEELS 20c 

dimentic~do i suoi legami con Guido, balbettò. ' 
accons·enb sse a dar la mano ad 0-
sc~rMorgan. • 

- Non l'a·ccusate, signore; se sa- Per Atti• Notari•ll• 
peste quanto ha lottato !Per sfuggire 
quell'unione che detestava! Ma il non-· 
no credeva di ·riparar-e in tal modo 
l'onore della famiglia e non sta a 
noi di biasimarlo. 

- Avete · ragione, - soggiunse U 
magistra to. - Sapete chi è degno di 
biasimo e che ap.parve da quel mo
mento in cattiva luce agli occhi di 
tutti ? Oscar Morgàn. Se era vero 
che amava il suo amico, se lo com
piangeva, non doveva mai cerca.re di 

Se vi occorre un "Atto Nota· 
rile" di qualsiasi genere, rivol
getevi all'ufficio de Il Risveglio, 
al No. 47 E. Seeond St., e rice· 
vere te: servizio pronto, esatto ed 
un prezzo giusto. 

Gli atti notarili redatti in que· 
sto ufficio, sono garantiti dai 
lunghi anni di esperienza. 

* Pleaum, ~tute. 5weet· 
ena tbe hreath.Protects the guma. . 
Ecouomieal-~ you hslf. 
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"Wot's on Y'mind, Mel? •• 
"Oh. Just Sorin.2"!" 

By PERCY CROSBY 
Copwrlpht, ·-
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