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Una situazione ben nota.

The President of the U. S. of America occupies a position
of the utmost importance. No other ruler, in fact, can claim
a higher, or equal, position. It· should be, ther_efore, his persistent duty to exert all his power and influence in the effort to
...... elevate this country to the highest pinnacle of honor and ju:stice. Unfortunately, our so-called Democrats, rather than
devoting ali. their influence to the betterment of generai _conditions, have done all they could to make a bad matter worse.
And, it is strange to say, have done their best to pau_Peri~e all
"yf . citizens, especially the most honest who are,. also, by mev1table
conclusion, law abiding and, therefore, monumentally poor.
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I~ Pre~idente degli Stati Uniti occupa una posizione della
maggwre 1mpor~a~a. ~essun altro governante, infatti, può
ce:r:ca~e . una pos1z10ne p m alta, od uguale.
Dovrebbe essere, ..
\
qumd1, Il suo mteresse persistente l'esercitare tutto il dovere èhe:·'
emana dal suo ufficio e daila sua influenza nello sforzo ài ' el-e::
vare questo paese all'altezza maggiore di onore e di · giùstizfa: ·
Sfortunatamente, i ~ostri cosìdetti Democratici, piuttosto clìe
usare tutta la loro mfluenza al miglioramento delle condizieni
g~nerali, hanno fatt~ ~el loro meglio per aggravare Ìa situi~-,;
z10ne,. ~. strano _a di~s1, h?-n~o fa~t? anch.e del loro meglio per
amm1ser1re :r:nagg1ormente 1 cittadim, specialmente i più onesti
che sono e~IaJ?-dio, per conclusione inevitabile, rispettosi dell~
Politics, to be frank, is based, over here, on dangerous
legge
e, qumd1, monumentalmente poveri.
conditions, or conclusions. Professional politicians, like our
President, have, in fact, grown rich and influential and are,
. ~?- ~olitica, per. e~sere ~inceri, si basa, in questo paese, su
presently, interested, to a very high degree, in the control of
cond1z~om o conclus~om, perrcolose. I politicanti di professione,
public wealth. Politicians, of the most selfish and . disJ;lonest
come_Il nostro presidente, si sono, infatti · arricchiti e sono di- .
kind have done their best to retain power and mamtam deventati _assai più importanti ed influenti di quel che erano, inpres~ed conditions. Honest and law abiding citizens suffer
teressati come sono, al massimo grado, nel controllo della ricnot because of shortage in the necessities of life but because
chezza pubblica. I politicanti del genere più :egoistico e disoof the dishonesty, greed, exploitation and . lack of co1:1sc~ence
nesto! h?-nno fatto de~ loro meglio per mantenersi al potere e
on the part of our public rulers and of the1r worthy ~nr~lmgs.
contnbmre al mantemmento, od alla durata, · della depressione
In other words the richest and most popular republic m the
presente. I cittadini onesti e rispettosi della legge soffrono
world is also . the most corrupt and selfish organization under
non per la deficienza nelle materie necessarie alla vita ma a
the canopy of heaven. The restoration òf the loan . shark bucausa della disonestà, egoismo, sfruttamento e mancanza di
siness is the 'ìnost · abominable proof of the weakemng of the 1
coscienza da parte dei nostri governanti e dei loro degni accoliti.
conscience of our most eminent cibzens and rulers. _
In altri termini, la repubblica più popolare del mondo è anche
la
più corrotta ·ed egoistica che si · conosca. Il rinnovamento
Any loan granted on the assumption that the wages of
d~_lla leg~e che sostiene g~i sfrutt~tori e. gli usurai è la prova
the borrower ~re perpetuai, or for a period of time sufficiently
pm abommevole- della coscienza de1 nostn governanti e cittadini
long to settle the obligation incurred, is a precarious investment.
eminenti.
Payments, on the part of the borrower,, and ~ sp.ite. of his good
Qualsi~si prestito, concesso nella presunzione che le merwill to make them, may become practically zmposs1ble b~cause
~~i dei debi~ori diventino . ~erpetue, o sicure per un periodo
of sickness, accident, loss of position and other unav01dable
mmterrotto di tempo, sufficiente a saldare il debito incorso
causes. Those who indulge in such a business are, in almost
rappres~nta un investimento precario. I pagamenti, da part~
every case, liable to lose part of. the amount inv~sted.. This
del debitore, e ad onta della buona volontà al riguardo, potrebis, perhaps, the reason why the u:~terest charged IS deczdedly
b~ro ~ven~are impossibili a ca:gioll;e d~ .malattia, accidenti, per- usurious. Money lenders of the kind wh~ deal almost excludita d 1mp1ego ed altre cause mev1tab1h. Coloro che si abbansively with poor people, demand enormous mterest charges and
are, because of tt, kno~ as loan sharks.
================================================================================= ~onan? a tal. genere di affari sono, nella maggior parte dei casi,
m pencolo di perdere buona parte del danaro investito. . Questa
~~
nostre valli.
A poor person who needs money b~dly, in order ~o ta~e
Vincitrice o vinta, l'Italia è perdu- è, forse, la ragione per cui l'interesse chiesto è eccessivo. Cocare of his own family and of supportmg and educatmg hzs
ta. Non sarebbe certo l'Italia che lo~o che fa~no affari quasi esclusivamente con povera gente
children, is practìcally forced to exaggerate his incol!le and
erediterebbe le opine spoglie degli chiedono un mteresse -enorme e sono, perciò, noti quali usurai.
his ability to pay back the loan, plus the enormous zrtterest
imperi francese e in glese.
Un poveretto che abbisogna urgentement e di danaro, allo ·
charged by the money lender. And, when disability to pay Wistan Churchill, che è in grado 1zo della storia fra gli eserciti interCi narrano che i soldati italiani
back the amount borrowed, plus the usurious interest charged di conoscere n parere dello Stato· nazionali.
muovevano in guerra contro l'Albania scopo di provvedere ai bisogni della sua famiglia ed educare i
al
t ·
•t bl th dded Maggiore inglese, ha scritto recente- n fatto che Hitler vuole insinuare piangendo.
.
suoi figli, è praticamente costretto ad esagerare la sua entrata
by the lender, intervenes, t h ere are, mos mevl a y, e a
mente quanto segue:
la flotta tedesca nel Mediterraneo ci,. C'è da pi~ngere, infatti, per l'onta e la sua abilità a restituire il danaro preso a prestito, oltre almisfortunes of the loss of the position and other inconveniences "Se fossimo costretti a subìre una conferma che queste sono le previsio- e per il disgusto, ma quando si hanno l'interesse preteso dall'usuraio. E, quando diventa inabile a
to be added to the older ones, so that the unfortunate borrower guerra mondiale, è probabile che le ni dello Stato Mae-g-iore fascista.
in mano le armi, si può fare di merestituirlo, oltre all'interesse ad usura preteso dal creditore, ·
becomes practically helpless t<? meet his obligatioD:s. A:ny con- prime decisioni sarebbero ottenute nel Dall'Italia ci informano che quat- glio.
corre il rischio della perdita dell'impiego e l'inconvenienza
dition imposed by the lender lS agreed upon by hzm Wlthout a Mediterraneo, e queste decisioni com- tro divisioni tedesche sono già calate Impedire la guerra, se. si può.
inevitabile di vedere aggiunti ai vecchi i nuovi debiti, di modo•
porterebbero il disastro delle armate nel nostro Paese.
murmur. The futu re shall take care of the rest.
italiane in Abissinia, in Libia, in Ispa- Perchè la Germania nazista vuole Rovesciare il regime e chiedere la che non riesce mai a liberarsene. Qualsiasi condizione imposta
pace separata, se le ostilità sono
. gna e in Albania. Fra gli strateghi .1 . t 0 d'E
1 nost re CI"ttà scoppiate.
prrmasaranno
uropa,
·
dal creditore viene accettata dal debitore senza protesta. n
A Well - mearu·ng attorney an.d a great many other. public britannici c'è chi pretende che in una 1costiere
rase ale suolo,
i ferspirited citizens started, a good many years ago, a v1gorous lotta mondiale contro il nazismo è tili campi della pianura padana saVia i servi di Hitler! E' il solo futuro avrà cura del resto.
campaign again'st money lenders, or loan sharks. The loan un vantaggi~ certo avere ~'Italia co~ ranno inondati di sangue, gli eserciti mezzo per salvare l'Italia.
L'avvocato di un fallito, e molti altri cittadini interessati,
. 1'ng the m·- la
melunga
avversarLa.
Per questi
strateghi
RANDOLFO PACCIARDI
· · ·
t empo f a, una campagna vigorosa
·
e vulnerabile
penisola
sprov- dr· tutte le z·azze br'vaccheranno nelle
IniZiarono,
contro gli usurai.
s h ark s were b eat en a t every t urn. and the law fl.X
terest to be charged at a rate not m excess of. seven (7%) per vista di materie prime, è un teatro di -=
Gli usurai furono sconfitti ad ogni azione e la legge, che stabicent per year was duly enacted. The temptatwn of borrowmg operazioni sul quale si potrebbero riliva l'interesse legale ad una rata non superiore al sette (7%)
money was, in such a manner, eliminated and people compelled portare importanti _vittorie. Essi diDA FILADELFIA
per cento all'anno, fu debitamente approvata. La tentazione
to live within their means. But the benefit . to all parties con- ~~~~ f.~fa~Ta ~~~ea~: ~~;[ee~~;os~f~=
di chiedere danaro a prestito fu, in t al modo, eliminata ed i citcerned; including the money lenders, W~, l~ter. on, des~royed stria nell'ultima guerra.
tadini costretti a vivere nei limiti. delle proprie entrate. Ma i
by a neW law that restored usury and 1ts meVItable. e:rllS, as Le munizioni e gli approvigiona.
beneficii per tutte le parti interessate, inclusi gli USUrai, furono,
the law of the land. It was one of the many contradzctions .of menti tedeschi dovrebbero essere in- .
più tardi, distrutti mediante una nuova legge che rimetteva in
our legislators and high public servants, who are more inte- ca~z:ati verso il sud~ Han~o già
forza l'usura ed i suoi mali inevitabili. Fu una dèlle contradirested in graft than in patriotism and expect a ~uitable com- r~~~~~e!ch~e~de:~pi~~~o v~~~vt_:
zionì solenni dei ·nostri legislatori e dei funzionarii pubblici, più
pensation for their betrayal of duty. The CO~Clence .of loa:n zione tedesca, sa;ebbero costrette a
interessati nella corruzione che nel patriottismo. Essi sperano
sharks and legislators, .also of so called execubve off1cers, IS 1difendere l'Italia e, se po~sibile, le a vin un compenso adeguato per la violazione dél proprio dovere.
considerably elastic. Loan sharks bribe the sponsors of u- venture _italiane d'oltre mare. queste
La coscienza degli usurai e dei legislatori, nonchè dei cosìdetti
surious laws. The sponsors .of sueh laws bribe a. suffici~nt ~fo;g;~i~v~t~~~n~~;r fatte per pracere La scoperta di un'associazione di la divisione e la lotta tra il popolo ufficiali esecutivi, è sufficientemente elastica. Gli strozzini cornumbe~ of otp.er legislators and all of t~em, combmed, bri~ Sullo stesso ar~omento HeQ.ry de ~~~r:;f!\~~~ati ~~fd;~;i~bc~~: 1~ :::~~ stesso.
r ompono i sostenitori della legge contro l'usura e coloro che la
execubve offiCers. Scandals of such kmd could not exist Kerillis, che almeno nel passato non per avvelenamento lento o con altri I lavoratori italiani in generale, e combattono sono indotti a cor:r:ompere, à loro volta, gli ·ufficiali
without unholy alliances. Th~ poor. Ull;fortunates, ~ho are fu molto lontan? dallo Stato Maggio- metodi viol.enti di tanti mariti disgra- le masse siciliane qui immigrate in esecutivi. Gli scandali di questo genere non potrebbero esistere
forced to borrow to meet pressmg obhgatwns, are the mnocent re francese, scriVe quanto segue:
ziati le cui mogli si erano stancate Fo"~:o tatar~~~::~nt~a~oat~~~~o c! senza una alleànza diabolica. I disgraziati che sono costretti,
victims of dishonest and worthless legislators, public officers "L'Ita~ia, n~lla prossima guerra, è di loro, ha dato ai giornali reazionari struttiva, di laboriosità di rispetto da obblighi impellenti, a contrarre nuovi prestiti, sono le vittime
1
and executive servants. At this stage of advanced civilization, ~~ ~n ~~~: i~n:~i l;;~~~z: n~v~in~~~ ~~:ri~fn}:g~p~n~eft:reg-~~a~~tiT':~ ~d. att~ceamento verso il popolo e le innocenti di legislator i disonesti ed inabili, ufficiali pubblici e
we have maintained in this country of ours t.he law of the glo-francesi la dominano nella pro- luce gli immigrati italiani.
Jstituz!Om ame:ICane.. da. n~n pot~r~ servitori del pot ere esecutivo. Itt questo periodo di civiltà ab·
d"1 d~e co?t:o uno, senza n fatto che tra i componenti di essere
atti d1e un
mr- bzam?
.
. .
·
.
.
.
.
porzwne
nuscolocancellati
gruppo d~dagh
degenerati
di tramantenut<;~ m .questo ~ostro paese la l~g~e degh ammali
jungle. ·l The only remed Y 1eft t o us, as a poss~ble betterment
of conditions, may be a national law. Usury IS a cnme and contare 1~1 na~1 sovietich~,
Feche
~
questa
banda
di
criminali,
sulla
cui
viati.
Questi
criminali,
portino
essi
feroci.
II
solo
rrmed10
che
CI
resta
per
un
miglioramento
qual1
should be; abo~ished. In view of the difficulty of havin~ to ~e~~~. ~i ~e~rt ~~c~:{e~~e~~m~: coscienza pesano un centinaio di de- ~n nome italiano o di altra n8:ziona~ siasi potrà attenersi in, una legge nazionale. L'usura è un criraise the zssue m every state - to be laughed at bY: profess~onal d'oro. Le sue armate sono disperse Iitti commessi per raccogliere miglia- htà, no~ poss?no. essere cons~derat1 1 mine e dovTebbe essere abolita. In vista .della difficoltà di dover
. fters - there IS
. no b e tter remedy than congressional acbon· m
. Et"10pla,
. m
. L"b"
. Spagna,
. m
. zio
ia ne
di dollari
sulledelle
polizze
assicuradi qualsiasr
gruppo nazwnale. l
. t"w ne ~n
. _ogm. sm&"o
.
lo s t a t o - J?er f arsi. r1.'dere
1 Ia, m
gra
sulla vita
lorodivittime,
si parte
Cosi come
si sono separati
dalla vita 1 so,lle vai. e l ~ qms
·
Albania. Vi assicuro che Hitler avrà contano molti che portano un nome onesta, regolare e dalla società, cos_l; dietro dag·h speculaton d1 professione - non esiste ·altro rrmequalche difficoltà
lanciarla
all'a·
The new usurious Jaw was enacted, in fact, for the. exclusive
d
vanguardia
contro aquesto
mondo
di I·ta1Ianoy
Vlene
utT
I lZzat o da questi pure essi sono estranei al paese e al 1; dio che una legislazione congressionale.
benefit of the loan sharks and their conscienceless fnen s ope- nemici".
giornali in modo tale da dare ad in- popolo dal quale provengono.
.
rating
.. in State Legislatures. The interest of three per cent. p~r
tendere al pubblico che solo gli italia.
.
_
La nuova legge sull'usura fu, infatti, voluta per il beneficio
1
Anche se gli inglesi e i francesi non ni sono capaci e responsabili di simili N01 p~otestram? c~ntro l'atteg·g1a- esclusivo degli strozzini e dei loro amici senza coscienza od
l h
t
month is unconscionable and worthy merelY Of a B 0 s eVIS lC ce lo dicessero, è ultraevidente che crimini. Mentre questi giornali non mento drffamatorro d1 questa stampa !
.
.
.
.
. .'
,.
government. The new law ha.s, to be frank, added misery and nella coalizione fascista l'Italia costi- dicono la nazionalità degli altri crimi- reazionaria non solo perchè offende l onore, facenti parte, d1 con.s essl legrslatlvl. L mte_resse del tre
distress to our people. Loan sharks and politicians of the most tuisce il fronte più vulnerabile. · nali i cui nomi non sono italiani, sot- atrocemente i migliori sentimenti del- per cento al mese e abommevole e degno solo di un governo
t Dietro le muraglie dei Pirenei o tolineano invece il nome degli italiani, la nostra com_unità, ma. anche .~erchè bolscevistico. La nuova legge ha, bisogna dirlo con franchezza,
heinous and heartless kind are worthy partners of. a corrup.
l
delle linee Maginot e Sigfrid gli eser- parlano di "mafia", di "mano nera" ques~o atte~giament? VIene u_hllzzato agcnunto miseria e sofferenze al nostro popolo. Gli usurai ed
kind. The Bankruptcy law was instituted to perm.It peop e ~n citi pç>ssono logorarsi per mesi ed sic!iliana.
dagli agentl del fascismo qui m Ame- . ò•l't '
t" d ll
·
·
ll t' d
· d l t'
"
distress to get rid of their obligations. a:nd start a new leaf m anche per anni.
rica per isolare e staccare gli italiani 1 po 1 1can 1 e a peggiore specie ,sono a .. e~ 1 . egm e zpo pm
life. It js the duty of every honest Cltizen to battle hard far n pericolo per le democrazie è una gli~n~o~~~es~~~~i:n::i~~~~~t!~~~ ~~i dal popolo americano, per metterlo corrotto. La legge sulla Bancarotta fu IstitUita per permettere
the restoration of a rate of interest on money borrowed not eventuale folgorante marcia tedesca pubblico contro questi delitti si rivol- contro. di. q?esto in tu~te le sue mani- ai sofferenti di liberarsi dei loro debiti e di iniziare una. nuovf!.
la Manica. II pericolo per ga contro i nostri immigrati, special- festaz_wtm mtesebattdifenderlel le sue vita. E' dovere di ogni onesto cittadino di combattere tenaceto excee.d seven per cent per year, computable- s.emi-_annually. verso
è la ""tre-p·t
. 'tà ~e!lt ~ m
. 9-uest ~ mom~nt° ! q_uando \conqms
a commalavita
a ere quechea corru. . t'mament o d'1 una rat a d'1 m
. t eresse sul d anaro
1 osa superwrl
Then the evil of the loan sharks, and the per10d1c distress of "l'~""'e"
~
zione e e,quella
riceve ment e per 1'l npns
honest but weak minded citizens, shall be eliminated.
navale della. coalizione anti-totalitaria cioe 1 reazwnarn
amencam,
sia
~el conforto e protezione precisamente prestato non eccedente il sette per cento all'anno, computabile
ne~o~ed~~ra~~~babilità, come dice ~~~e:f~o~~~t;1:0 ~:~!;afe~~~~l~:~i dai r~azio~ari nella lotta contro le semestralmente. Allora il male che fanno gli usurai e la sofThis preamble fits the decision of the Supreme Court of Churchill, la guerra si deciderà nelle fare approvare delle leggi crudeli e. orgatmzzazJOni operaie ed il movi- ferenza periodica . degli onesti, ma mentalmente deboli cittadini,
saranno eliminati.
the United States in the case of the L ocal Loan Co. vs. Hunt, nostre contrade, esposte alle conse- anti-democratiche che vogliono dare men ° progressivo americano.
guence orribili del più gigantesco coz-. la caccia agli "stranieri" e provocare.
ENNESSE
292 U. S. 234. · It says, in conclusion :
Questo preambolo è adeguato alla decisione della Cort<'
Suprema degli Stati Uniti nel caso della Local Loan Co. vs.
"One of the primary purposes of the bankruptcy Act is to
coltivare il gioco degli esplosivi e del-, Hunt, 292 U. S. 234. Essa dice, in conclusione:
relieve the honest debtor from the obligations and respon~ibi;:
le macchine infernali attorno al Qui.
.
. . .
,
lities consequent upon business l!lis~ortun~s.... From the view"Uno degh scopi prmc1pah della legge sulla Bancarotta <
rinale e ai suoi ospiti, a Palazzo Vepoint of the wage earne~ there IS httle dzffere.nce ·between !lot
n~~ia e al s';lo signore, ec~. ecc., i giu-1quello di esonerare l'onesto debitore dagli obblighi e dalle reearning at ali and earnmg wholly for a cred1tor. Paupensm
dici ,del T_rrb~nale Speciale che po- ~ sponsabilità dovuti a sfortune commerciali... . Dal punto di vistn
dlre . . è
may be the necessary result of either.. .. The new opport~ty Il lettore che abbia seguito sui gior- stampa fascista è rivolta ai terrori- trebbero hè
t z.za ·n Ita- d e1. l avorat orr. VI. e' poca d'ff
1 erenza f ra 1"l non guad agnar nunn
.
. che s1. sono dati. con fre- lIia0quanto
pere èmru
sce11era
e r
. ·.....
in life and the clear field for future effort, would be of httle nali d'Italia lo svolgersi del conflitto str. :rrlandes1
generoso
in Inghilterra?
e d 1'l guad agnare solt ant o per l' uso d e l ered't
1 ore. L a m1sen
fra arabi ed ebrei in Palestina, non n~sra a tutt? un a~larmante ese~ciz!o ln fascismo avrebbe esaltato Schirru sarà il risultato inevitable dell'una o dell'altra cosa.... La nuova
value to wage earner if he wer~ obliged to . face th~ nece~sity avrà
mancato di notare l'entusiasmo ~h prove p~rotecmche sul t~rritono e Sbardelloto .... a Londra: perchè li opportunità in vita, e la via libera per sforzi futuri, sarebbero
of devoting the whole or a conszderable port1on of h1s ea~nmgs con cui
il fascismo celebra l'eroismo mglese. E Il loro contegno d1 fronte ha assassinati a Roma?
d'1 picco
· lo val ore qua1ora l'l 1a v or at ore f osse cost retto a ded'Icare
for an indefinite time in the future to the payment of mdeb- dei terroristi arabi. Esso Ii presenta alla
sono
. polizia
, quando
. scoperti, è. I pro blem1. po!"ti
1 Cl. de11•epoca pre- una
· d e f1m
' 'to·,
come i paladini di un'epopea eccezio- elog.tato
tedness i.D.curred prior t o his bankruptcy".
c?me
un
er~1smo degnQ .di sente, non sono mai chiari.
parte d eIla ~ua J?~~ce de, .o t ~tta, per un f u t.uro In
nalmente gloriosa.
ess~re additato alla gioventù del L1tal pagamento dei deb1t1 mcors1 prrma della bancarotta".
Ma quando, ad Addis Abeba, un
'.OIE IMPABTIAL
L'IMPARZIALE
"Essi si sono rifiutati - scrive il ·
gruppo di abissini lanciò sul mare- tono.
sciallo Graziani una bomba o due che Corriere della Sera (6 Maggio) - di Soldati Italiani che Disertano
misero il vice-re in condizioni dì sagiudice,
per sottrarsi· ai· tedeschi.
lute piuttosto precarie, fu ordinato rispondere
dichiarandoalle
di domande
non averdel
tempo
da
immediatamente lo sterminio in mas- perdere con la giustizia inglese". ·E
sa degli abissìni, donne e bambini si mettono in rilievo altre belle spa- Un reparto abbastanza ' numeroso
compresi. E il lettore conseguente- valderie degli imputati, sprezzanti di di alpini aUa frontiera di Mentone, è
mente si chiede: sarebbero i terrori- fronte a giudici inglesi.
passato armi e bagagli in Francia.
sti di Palestina più cavallereschi di II comm. Bocchini che fa? E' que- Essi sono attualmente al forte di S.
quelli dell'Abissinia, per meritare u- sta letteratura per balilla e avan- Jean di Marsiglia. Hanno dichiarato
na simile considerazione di favore? guardisti?
di aver disertato perchè non vogliono
·
Ora, tutta l'ammirazione della Se i giovani italiani si dessero a essere comandati da ufficiali tedeschi.
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Abbonatevi a''IL RIS·VEGLIO'~
$1.50 all'Anno

,..,
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Attraverso Alla Colonia j
Sua Seduta Regolare
(niE AWAKENING)
lndependent fialian-American
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'
IL

'~DECORATION

DAY"

Meanorial ·oay

Discute cose delia masima importanza, paga bills ed or<J.ina
del nuovo materiale
ricevimentc: in loro onore, ove si vuole prenderanno parte un grandioso
numero di parenti ed amici delle due
famiglie.
La novella ·coppia, verso sera, poi,
si avvierà per un lungo giro di nozze,
che durerà parecchi giorni.
1
·
d
· · d
Al ntorn?, an l'anno a nS•l e ere a
~~~ .. n~~n~i~~ore, al N o. 117 Maple
Augurii sinceri in anticipo.

May 30th

l

(Rapporti Ufficiali )
sa in fila.
Meeting regolare: Board of water
Una comunic?-zione è pervenuta
Martedì prossimo, 30 Maggio, è il
Commissioners 25 Maggio, 1939, ore dalla Pleszewsk1 Insuran~e Age;ncy
"Decoration Day", quel giorno dedica'
don:an:dando di voler .forrure as.si_cu7 :30 P. M.
IL RISVEGLIO PUB. CO
to alla commemorazione dei morti.
.
.
razwm per Compensahon per gh Ili47 East Second Street,
Il popolo americano, r icorda i suoi
. CPres~z:!~~~ :~~~~~:~t: ~g~~:y. ed piegati del B oa r d. Il Commissar io
cari estinti in detto giorno, recandosi
DUNKIFIK, N . V.
l om
- 1
Pfisterer propone che detta richiest a
nei Cimiteri a deporre corone di fiori
Le minute dell'ultimo meeting re- venga accordata e che gli sia assePhone: 4828
freschi sulle loro t ombe, e a pregare.
golare, vengono lette ed approvate. gnato l'assicurazione per la CompenCome negli anni precedenti, ·anche
BILLS: ·
sat ion. Tutti approvano tale proposta.
quest'anno, la sezione locale della
SUBICRIPTION RATES
L'Assistente Segretario da lettura
E '. stato inviato un rapporto delle
Legione
Americana,
ha
pr
eparato
un
ODe Year _.......--.....-...-............................$1.50
dei diversi bills presentati, i quali am- int erruzioni del servizio alla Public
magnifico programma per detta giormont ano alla somma di $1,188.76.
Service Commission. Copia ricevuta
Bllt Months -· ........_.............................,..$1 .00 nata, che include parata, discorsi
Il Commissar io Pfisterer propone e messa in fila.
commemorativi, deposizione di ghirIl Commissario Pfisterer propone
JOSEPH B. ZAVARELLA
che detti bills siano approvati e paslande di fiori sulle t _o mbe dei militari
Editor and Business Manager
sati al City Treasurer per farne il che J. W . Aular venga appuntato
scomparsi, ecc. ecce
reiat ivo pagament o. Tutti approvano Senior Accountant\ Tutti approvano
La mattina , alle 10:00 A. M. una
tale propost a .
sosp~so
.......·------~ grandiosa parata, che si formerà ad
detta proposta.
"Entered as second-class matter Union Squa r e, vicino alla Stazione
Un avviso è pervenuto dalla Muni.
COMUNICAZIONI
:
Aprll 30, 1921 at tbe postoffice e,t della New York Centrai, all'angolo . Gl~ Ispet tori Postal~, di questi g1orIl Sopraintendente ha presentato cipal Electrical Utilities Association
~
del meeting del luogo e delle date
Dunklrk, N. Y ., under tbe &et of di · Main & Third Sts., percorrerà le
ml .ctl hadnn? fattott utn alt~B:t dellHe loro uno specchietto ove spiega il costo per la Conferenza Annuale.
Marcb 3. 1879."
principali strade della città.
so I e e , m aspe a. e . Vl:'I e .
anno per ingrandire il servizio dell'acqua
~~~
Il rapporto finanziario pel termine
~
I discorsi commemorativi, saranno d!lto un occhiata ai llbn,_ ed h~IU?-o e dell'elettricità per Mr.. Logan in
che si è chiuso il 25 Maggio, è stato
R
d
E'
stato
trattenuto
fatti da diverse spiccate personalità, n scontrato che a parecchie cenbna1a w·lr
0
1
presentato ed ogni singolo Membro
Iam . ~ • ons'deraz'oni
mentre l'oratore principale sarà il di abbonati, è s caduto l'abbonamento l
1 ·
1
e non lo hanno a ncora rinnovato.
per maggwn c
Board è stato fornito con una co;:--::::~::::..._:::;:::;":::;-*::::'::::··::::"'"::::•::::-:::-:::·-::;-...:::;·::::::;-::::-::::-:::-:::·::::-::::~;:::::::::::;:::;::::;. giovine Avvocato Bob Palmer.
1 Le tombe dei soldati morti, saran- Ci hanno avvertito che se entro la Una comunicazione è pervenuta del
1
pia dello stesso.
fine
di
questo
m
ese,
gli
arretrati
non
l d~ll' American If>comotive _company
no decorate dai Boy Scouts e dalle
11 Commissario Pfist erer propone
si
metteranno
in
regola
coi
pagamend1rett3;
a
l
Sopra1~tendente
r:guardanFlowers by Wire - F. T. D. Member
che !l meeting sia aggiornato. Tutti
Giri Scouts.
ti, di fermargli n giornale senza re- te la lm~a di pah per supplire la for- approvano tale .proposta e la seduta
missione di peccato.
za elettnca alla V~n R aalte <?o· La è tolta.
97-101 NewtOn St.,
(Phone: 550)
Fredonia, N. Y.
Latte, Crema e Burro-latte
' L 'ordine da essi dato, è un pò dra- faccenda è stata riferita al C1ty AtH. H. Dlckln1on
stico,
e
ci
è
molto
dispiaciuto
anche
t
orney
Foley.
Crudo e Pastorizzato
Assistente Segretario
Una comunicazione è pervenuta dal_
a noi, poichè sappiamo che gli amici
Per Qualità e Servizio
abbonati de IL RISVEGLIO, sono Comitato del Memoria! Day richie- =====;==========':"'
Sabato prossimo, 3 dell'entrante
Telefonate: 3570
tut ti buoni
tori, e che
non alla
pa- dente
connezione
elettrica p·er
am~··••••••••••••••••••••••••••~~!!
, mese di Giugno, nella Chiesa Italiana gano
con paga
prontezza,
si se
deve
pliare la
il servizio
di elettricità
al w_a"'!
a Ruggles St., si uniranno in matri- disoccupazione, o alla trascuratezza. shington Park il giorno del Memonal
Dunkirk monio
-107 E. 2nd. St
il bravo giovanotto Benjamin Ma l'ordine è ordine, e noi non vo- Day. La faccenda è stata riferita al
·
Pagano, figlio ai coniugi Mr. & Mrs. gliamo perdere il privilegio dell'abba- Sopraintendente con l'ordin e di agire.
i
J. Pagano della vidna Sheridan, e la
n~mento
postale,
~he
sarebbe
come
Una
com1,1nicazione
è
pervenuta
da
1
~- - - - , buona e virtuosa Signorina Concetta,
la. morte del ~ornale stesso.
Richard L. Fitzer riguardante le rate
l
fig lia a i coniugi Mr. & Mrs. Frank drre
Women•s 1 Strap
se alla fm.e di q~esto mese! d
f ·re ·nsurance. Ricevuta e mesLATTE
Thomas del N o. 29 .E . Lafayette St. vi Percrò,
saranno ancora d1 quelli che non Sl e11a 1 1
P oche settimane fa, giunse in quepuro e fresco portato a casa
Dopo la cerimonia r eligiosa, gli sara nno messi in pari con l'ammini- ======""""'--=,.==--""""==== sta cit tà, da Filadelfia, il nostro comDress Slippers
ve>stra tutti i giorni prima delsposi andranno a posare per una bella strazione, noi s aremo costretti a sopaesano Alberto De Simone fu Fran- I
le 7 a. m. Ordinatelo da
. fotografia-Ricordo. Dopo d.i ciò pren- spendergli l'invio del giornale.
mml g r a zl on e
cesco, un giovinetto diciottenne, per
deranno parte ad u n banchetto, ove
Gli amici ne · prendano buona nota,
passarvi le vacanze assieme al suo
~~J.FELLINGER
1i più intimi delle due famiglie prende- e si regolino; perchè non v orremmo
Consultazioni senz'obbligo: im:m:i- parent e Frank _Pizzoferrat o ed altri
l ranno parte.
638 Deer Street
Phone 4123
poi che si venissero a lagnare con noi, graziane, cittadinanza, legalizzazione paesani ancora.
Dopo pranzo,
poi, onore,
vi sarànei
un locali
g ran se non riceveranno più il giornale.
l,i;::....,
__
.,._.,..,___
,..___
,_,____
.. ,..____,.._________ ricevimento
in loro
permanenza, richiami, ricerche date
Però, la visita del giovin etto AlberP er ev.itare ciò, pensateci subito. ' arrivo.
to in Cleveland, ~ stata piuttosto sfordel Col umbus Club.
BUILT IN ARCH
Informazioni gratis per corrispon- tunata, per chè, caduto malato, dovet"
.,_,_, _ _•_ __....__
A sera, partiranno per un lungo gi- Anzi, oggi stesso.
denza. Scrivere:
. te essere ricoverato al Mercins' HoSizes 4 to 9
ro di nozze. Al loro ritorno, andranINTERNATIOSNEARLVICIEMMIGRATION ·spital, ove ha dovuto subire un'ope- '
BLACK - WHIT_E
no a risiedere a Jamestown, N. Y.,
NOI ABBIAMO LE MIGLIORI
....
razione per appendicite.
pr.
che hanno scelto per loro futura diltalian Department
La sua madre, Signora Annunziata
8E.MENZE E FERTILIZERS
Wonderful' Values
pr
..
mora.
156 Fifth Ave. (Suite 402)
De Simone, appena saputa la . triste
PEL. VOSTRO LAWN O PEL
Con anticipo, gli mandiamo i ·no- Voungstown, O. - V. Petrella - A
New Vork, N. V.
nuova, parti immediatamente da FilaVOSTRO GIARDINO.
stri migliori augurii di perenne felimezzo del nostro F. Di Cioccio, ab- ~~~=~~~=~~~~~~· delfia e venne in Clevela n d, ed ora
cità.
CHILDREN
biamo ricevuto il vostro abbona - !
trovasi a l capezzale del figlio, che va
Dateci Un Ordine Per
m entd . Grazie a tutti e due.
guarendo gradatamente, ed appena
White
Oxfords
Prova
guarito e in grado di poter viaggiare, .
se lo riporterà con essa, a Filadefia , l
I cari scomparsi vanno ricorpr.
dati con un bel mazzo di fiori
a passare la convales cenza.
·~·
freschi e olezzanti.
Assieme alla madre di Alberto, è
Ora è il tempo di piantare e semiVenit e da noi, che sapremo
venuta anche la sua figlia, Signora
"~ W. RUECKERT & SON
nare
nella
vostra
farma,
if
vostro
accontentarvi
per
come
desldeGiovannina,
consorte al Sig. P ietro
GIRLS STRAP
. · 19 ·Ruggles St., Dunkirk, N. V.
SARA' POI VERO? VEDIAMO! giardino, e noi a bbiamo semi di parate e per un prezzo giusto.
Di Cioccio, pure di Filadelf ia, nostro
Phone: 2040
·"
Slippers
tate, Berm uda Onions ed ogni sorta
Noi ci specializziamo per gli
amico e vecchio abbonato de "Il RiLe ultime notizie apparse nei gior- di piante e di semenze. Lights's Seed
Sposalizi e per Funerali.
sveglio".. '
pr.
-Q-OMIII-11-~~-D-D-·:· nali di lingua americana, in questi Store, 212 Centrai Avenue, Dunkirk,
Ad Alberto, augriamo una pronta
ultimi . giorni, comprendeva anche la New Vork.
guarigione.
·
All White
strabiliante notizia, che il Primo LuRISPARMIATE moneta alla
JOHN BUCCILLI .
.
.
Agente-Corrispondente
glio prossimo, si comincieranno i la- BARKELLS Grandiosa VendiTelefono: 2756
vori di elevamento dei passaggi a li353 Lake Shore Dr., E .
==========-=======.\
vello lungo Thir d St., che saranno ta di Wall Paper 24 Water
Phone: 4191
.. •••~•••••~••••••••••••••••].
PubUshed by

l

Gli abbonati morosi mandino
l'importo dell'abbonamento
se non vogliono vedersi
il giornale

ti Hanging .Baskets

Cemetery Urns
tJ: Jars of Mixed Plants

Saturday, May 27th, 1939

l

SAHLE BROTHERS, Florists

l

Schultz Dairy

Wreaths

Prossime Liete Nozze
Pagano.Thomas

Da Cl.eveland, Ohz·o _

l

Viene per Visita e Subìsce
'O
•
Un peraz10ne

I

•

Womens ALL White

13

•

l
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Whites for Memorial Day

$4.00

SO

C

$3.00

Per il "Memorl·al Day"

Il Primo Luglio si Comincierà
il Lavoro .di Elevazione
dei Passaggi a Livello

$1.49

l

IC

AL

AVVISETTI .ECONOMICI

BOYS
WHITE
DRESS
Oxfords ,,

l

R

$1 .79

$2.00 pr.

;.UNA;;;;;;;;..;
.....•....•
BELLA FOTOGRAFIA!
Per la Prima Comunione,
Domenica, 28 Maggio.
_
Per la Cresima, Mercoled1,
31 Maggio.
Per le Spose di Giugno.

LEJA PHOTO STUDIO

'61 Roberts Road
P~one:

Dunkirk

4798

••••••

••••••••••••••••••••••••••
MANGIATE
PANE

FRESCO

TUTTI l GIORNI
11 nostro truck viene ogni mat·
tlna vicino a casa vostra .
Ordinate un Pane per prova.

ERIE BAKINGCO.

374 7th St., -

Buffalo, N. V

R.
Yannello,ilfiglio
coniugi Mr.
&
matrimonio
bravoaig iovanotto
Guy.
Mrs. Raymond Yannello del No. 37
E . Second St., e la colta e distinta

H

Y

101 E. Third Street

- o:O:o -

Anch e
r elig iosa
sare per
e poi a l

questa coppia, a cerimonia
finita, si recherà a pouna bella fotografia r icordo,
pranzo. • Dopo il pranzo, al

PROVATE

LA

KOCH'S

§
§

All White - Brown Wb.ite
Leather Soles
Black - Brown
Crepe Soles

Fredonia, N. Y.
Phone: 236-W

KROLLS' SHOE STORE

68 Free St.,

317 Main Street

§sS

S

at THE pARIS FASHION SHOPSs§
S

CAPPOTII, Boxy Fitted, Tutt/v~~!~~iR.~~~i~~~ : ~..~ ~

§

1 9

Vesti, Spun Rayon, Bemberg Prints, Sheers .. $ 1.98
(Valore Regolare $3.89)

CAPPELLI, .......................... .................. :.........39c
USATE IL NOSTRO LA.Y AWAY PLAN

l Paris Fashion Shops

l

8

The Friendly Store -

306 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.

~·~-;;--1

l
ll

LAVORI TIPOGRAFICI

§l
1

§

Di QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

l

ll
1.

"IL RISVEGLIO"
<17 East Second Street

1 Nostri Nuovi Prezzi Bassi Primave rili s u :

STATUTI

CIRCOLARI

--

Egg--Stove e Chestnut sizes ................. ...... .. ... $11.00 per Ton-netto
Pea Coa1 $9.50 per Ton - "Neville" Nut e Stove Coke $9 per Ton
Tutto il nostro Carbone è minato di fresco - Nuovo Carbone Portato a Deliver P ulito - a ppositam ente screened e grandezza.

FURNISHINGS?

Domandate p er i prezzi on Agrico fe:M:il~ers per la vostra
Fanna 0 Giardino plot. - N oi _abbia mo . r~all nbassi in BARBER
GENASCO Roll Roof ings d1 P nma qual!ta .

You'll find the answer
kere.... in these displays
o f seasonable
fashions for men and

R ed Cedar Shingles - B . C. ed American Makes - 100%
Clear _ 100% Verticale Grain - No Sap - $5.25 per Square.
Clothes Line props .25c e .40c l'uno.
10' - O Str aight Cedar P osts - R ound 5" Tops $1.00.

Phone: 2258

.Duakirk~ N. Y.

INVITI

WHAT'S NIW DI

PANTHER VALLEY H ARE COAL che sono

Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

PROGRAMMI

"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y.

..................................................................................ii-

O'"J"~~.,~~~~~~~AOGODDD~.ASOG

115 Park Ave.

-o:O:o..-

=-=---. -~

l~~~

••••••••••••••••••••••••••••••••••• §

Burns Coal & Building Supply Co.

$1.00 pr.

~JDO'"~~~J:

Risparmiate dal 35 a1 50 per Cent

ID Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Lieeu&

Dunkirk, N. Y.

pair

McCraith Florist

Dunkirk, N. Y.

§

BEER
(Sin dall888)
Phone: 2194

$3.00

_
~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~

Golden Anniversary
FRED KOCH BREWERY

OXFORDS

Noi ci specia lizzia mo nel preparare f iori per Sposalizi e per
funeral·i.

CONFEZIONERIA - SIGARI - SIGARETTE
CANDIES - TABACCONISTA ·

~;~i~1i~1ceM~. ~~~;eB:~~~! ~ S§i Talk of the TO'\Vft Sale

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

1'7 W•. Courtney St.

N

TY

A ndy· D-• c_osteIlo
in Vendita Presso

Prossima Festa Matrimoniale
Yannello.Barone
Anche Sabato, 3 Giugno, nella medesima chiesa italiana, si uniranno in

Noi ne abbiamo di tutte qualit à, e li vendiamo a prezzi che
saremo in grado dì accontentare t utti i gusti e tutte ·le borse .
Perciò, non dimenticate di vi"
sitare a noi, prima di recarvi alt rove a comperare.
'

''FRO~ .JOY''
_

N

..

DUNKIRK, N. V.

Con la migliore qualità di lce~Cream

U

268 Lake Shore Drive, E.

.

O

JOHN A. MACKOWIAK

l

C

Funebri

A

Pomp~

WHITE SLIPPERS
Oxfords, Sandals, Straps •

1

Màrtedi prossimo; 30 Maggio è il giorno dedicato ai nos t ri cari scomparsi, i quali,
vanno ricordati con bellissimi
bouquets di fiori freschi.

n~re
A J · s~atev•·
...,
.

BOYS- GIRLS

· MEN'S DRESS

.... "M
• 1 D · , _-er l . emona " ay
\

p

U

Direttore dl

a.·

Q

. a prezzi bassi

TA
U

Fu~lture di prima classe

;;tr~ee~t,;~Fr~e~d~o~n;i~a~,~N~·;Y~.~~!!J!!J~;;;;~;~;~;;~;~

AU

:"--per guarnire una caaa

dalla Erie
Railroad
eseguiti
dalla
New Company.
York Central e
Noi ancora . ci stiamo strofinando
gli occhi, per assicurarci di aver proprio letta questa notizia, ·o pure l'abbiamo sognato.
I giornali a m erica ni lo dicono con
insistenza, e assicu rano che questa
volta il lavoro sarà eseguito.
Ma, siccome ce l'hanno detto tante
altre volte prima, e poi n on si è combinato mai niente; da qui la nostra
rrùscredenza.
Intanto, abbiamo ripetutamente
detto che, se son rose, f ioriranno. E
la stessa frase, la ripetiamo anche
ora! Vedremo se faranno per davvero 0 ci tirera nno qualche altro t iro....
birbone.
Staremo a vedere cosa faranno.

H

Tutt~ ctò ~be puè abbisognare

C

· JOHN A. MACKOWIAK ,

IS

TO

Somerfeldt Flower
Sh
oppe

P ARTE CIPAZIONI
DI MATRIMONIO
~

-

CARTE INTESTATE
BUSTE
BIGLIETJ.'I
ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO .

·:~~~.:.

Puntualità- Esattezza---- Eleganza

yOWlC' DMil.

Prezzi Moderati

A. M. BOORADYDUNIIIIIK,
&CON.. Y.

77 E. TliiBD STBIJBT

STATEMENTS

/

IL

Pagei

RISVBGLIO

Da YoungsfO.,''R, 0..

prese. ·
Essa però, rimase male,. perchè si
buscò una bastonata alla .regione occipitale · e dovette chiedere i soccorsi
dell'ospedale della Concezione.
)

dat:o la loro adesione, ed anche quelli
che la manderanno in avvenire, sono
pregati di notificarci se verranno col
treno, coi buses, o con altri mezzi di
~:e:n:u;n~o~~~f;;, :~~i~;e~te~~ad~l t rasporto, affinchè noi potremo regovaloroso Maestro Scali, il quale re- ~ larci come andarli a prelevare dove
sterà con noi l'intera giornata, ed il si andranno a posare, per portarli sul
bal:o durerà sino alla chiusura della~· luogo del Picnic, e di farci noto anQuesta settimana ve ne raccontiatrovavano.
bel a festa.
.
, .
che quanti ne verranno di famiglia.
mo una graziosa. Leggetela.
Per questo atto di valore, il CattaIl programma, come Sl vede e r1c·
Quell'altra Domenica, avevo intenl
neo è stato elogiato e forse riceverà
co di attrazioni ed un pò lunghetto, e
LUDOVICO COLAIACOVO
'.!-- zione di farmi una "gironzolata" col
la medaglia al valor civile, accomparl
l Avra a ortuna l
ren~ perciò, vogliamo augurarci che . alme- l
Seg. di Corrispondenza
l
mio famoso aeroplano tascabile, e
ROMA
Cinquantasei persone gnata da una bella sommetta.
no per quel_la ~iornata il Sole c~;tmn:iYoungstown, Ohio
non sapevo decidermi a quale parte sono state arrestate a Genova, sotto
erv1 arte, ognera l
nasse un po p1ù adagio e che rmsciS'andare prima. Però, a togliermi da l'accusa di frodi in relaiione alle asSabato scorso, come ebbimo a dire
j se anche una bellissima giornata.
questo impaccio, venne l'amico Andy sicurazioni operaie.
sulle colonne di · questo giornale, eberto l ara lSO
J
Intanto, ecco un'altra lista di altri
Costello, che a bruciapelo mi disse:
La polizia aveva iniziato le sue inbero luogo le bene auspi.cate nozze
nuovi aderenti, per questa settimana,
·r
zolare?
t·
·
BENEVENTO
Giorni
or
sono,
·
·
- D ove SI va oggi, a gi on
. ves 1gazioni fino dallo scorso dicem- a Solopaca, durante una partita alle tra la .ge?tile_ Sig~or~na Josephine
Il 2 Luglio, il giorno tant o atte- augurandoci che le li~te che J?UbbliRano, f1gha a1 comug1 Mr. ·& Mrs.. so dal· Pratolani· reSl' dentl· nelle di·- eh_erem.o_, nelle pr oss1me settimane,
- Non so - risposi io. - Ora sto bre e finalmente ha arrestato un
d d v d
d
d' ·
carte, venivano a lite il quattordicenRicordatevi dei vostri cari ·
pensan o . o e evo an are.
gruppo l Impiegati, che erano diret- ne Luigi Fiorentino e certo Nicola , Pasqquale RaJ?O del No: 474 So. DI- l' verse città dei diversi Stati di questa stano pm lunghette.
scomparsi, con un bel bouquet
-.
Vengo anch'io, se andiamo a tt" ·da tale.· Domen1'co Paru·co• di qua- Montanaro di 20 anni.
v1s1on· St ·• ed 1l . bra
o . gwv?-nott0 E u- grandiosa Repubblica si avvicina a
·
.
v
di friori freschi.
DA ERIE, PENNA.
Los Angeles' Cal.
rantun'anno.
'
gene Thoma s, f1gl1o a1 comug1 Mr. &
. .
.
· u·
Figuratevi, che non me lo feci dire
I due. alla ~ine _si separarono giu- ~· Mrs. Frank Thomas del No. 29 La- ~rand1 :pass~. ~och
te se lmbanbe a:ncoNoi ne a bbiamo di tutte .quadue volte Tirai fuori il mio aeropla
rando di vendicarsi.
fa tf St D k .. k N Y
Ia, .e P
. OI es~·I SI P? ranno a r~cciare, Vittorio De Nino ...... .... .. ....... ..... $ 1.00
lità e H vendiamo ad un prezzo
- no, e via: alla volta del West.
ye e
., un II' ' - .
baciare, strmgerSl la mano, dlscutere Nicola Bianchi .... ........ ... .......... ... $ 1.00
capace di accontentare tutte le .
Pl~ tard1 mfattl_ Ilt FIOrentmo,_ .a t- I Funzionato.no da compare e com~ e ·ran'1· n1 entare le cose antiche, trin- Gennaro Di Bacco .. .......... ........ "'1.00
borse.
Arrivammo a ·Los Angeles poco
tes l Montanaro dte ro ad una Siepe
"'
f
l
l'ohi
t
b
.
l d
l ! mara d'aJ:?ello, .Mr: Carmine Catalfa- care insieme. Insomma, potranno faDA STRUTHERS OHIO
dopo mezzogiorno. :Andammo a erg _l a. spara ? a ruc!ape o ue co pl no e la Slgnorma Donna Catena.
re tutto quello che non hanno fatto
'
.
marci davanti alla casa di Anthony
dl fucile UCC!dendolo
Costello. suonammo il campanello,
. '
·
In casa dei genitori della sposa, da anni ed anni.
Liberato Di Cioccio . .
.. . . $ 1.00
bussammo, ma, nessuna risposta.
~l precoce delinquente si è dato alla ebbe luogo un ~on_tuo.so _b~nchetto,doLe adesioni· arrivano tutte le settiDA YOUNGSTOWN, OHI O
Pensammo: sarà andato a fare una
N.APOLI Nelle campagne di latitanza.
presero parte 1 p1ù mttm1 d~lle due mane, e ciò dimostra quanto entusla- .
E. J. Rozumiaski, Pi'op.
passeggiata in automobile assieme al- Ogllaro, bor~ata ~el comune di Gra.
•
famglle. Il dopo pranzo· po1, ebbe smo ha suscitato in mezzo ai Prat o- v:ncenzo Petrella .... ......... ..... .. $ 3.00
la sua consorte Signora Maria.
~nano, per 11 ced~me~to d;el terreno,
luogo un gran ricevimento dove mol~ lani l'idea del Picnic Interstatale.
Gmseppe Viola ... ............... ..... ..... $ 1.00
Phone : 2764
Risalimmo all'aeroplano e ci an- ?n segu~to alle p10gg1e, Si ~ aperta
• •
ti amici e parenti di città e di fuori
.
.
.
.
dammo a posare davanti la casa delllmproVVlSa~en~e una voragi;ne ·della
città, vi presero parte.
Dalle _dn;erse localltà ?I .arnvano . Quegli amici che hanno già manSig. Anthony Vendella (Cumpà Sciu- lunghezza d~ cmq1;1anta metrl e della
•
Pinozze, . paste, ·dolci, rinfreschi di- n:essaggt giornalmente e Cl diCono c_he ==-=========-=============="""'=-=====-'"'"'""=
scio) ma neanche qui fummo fortu- larghezza di venti.
FIRENZE _ Si è svolto in Tribu- versi, sandwiches, birra, vino e liquo- SI stanno preparand~ del ~ome vemr~1
1
nati. Perchè, dopo avere bussato più
Un pastorello, che si trovava sul ·l nale il processo contro Omero Coppi.- ri vennero disepnsati a profusione.
.
di una quarantina di volte e nessuno ~osto _Per far pascolare una cinquan- ni, di anni 52, già cassiere della CasUna magnifica orchestrina, capita·
.
.
l
venne ad aprire, ciò significava che tm~ d1 ?apr_e, è stato travolto insieme sa Rurale di Vinci, imputato di ap- nat a dai Signori: J\.,ndrea Zavarella e . Per l'entrante s":tttmana no1 aspe:t- ;
neanche lui c'era in casa.
agli arumah.
propriazione indebit~ aggravata e Rino Rossi, svolgeva un ·magnifica tiam~ una lunga hsta ?a Steubenvll- 1
Allora, dissi ad Andy, andiamo via,
I vigili del fuoco, accorsi sui posto, continuata per la somma di lire 75,- programma musicale, dando campo le, Mmgo Juct., W~Usv1lle, c_level~nd, .
che il vostro con:t~are non_ si ha leva- hanno tentato invano di recuperare 813.00.
a tutti i presenti di divertirsi un mon- Canton, Dover,_ Ohro;_ da Ene, Pittsto ancora quel VIZIO vecchio: sarà an- la salma del ragazzo, sepolto dall'imn disonesto cassiere è stato con- do a danzare e cantare. ·
burgh, ed altri paes1 della Pennsyl- ,
dato a caccia a chamber's maid!
menso cumulo di terra.
dannato a 2 anni di reclusione.
Gli sposi, oltre alle congratulazioni, vania; da Buf!alo, Jamestown, Ro- ~
- Va bene! disse Andy. Sarà proricevettero anche molti bellissimi re- . chester, N : Y .' dal Massachussett e
·
•
p l'io cosi. Ora ci andiamo a fermare c·
gal i.
.. ,
·
da Hartford, Conn..
.
.
1
a Ca.'3a del mio cugino Sig. Anthony
A sera tardi, sali.ttati da tut ti i pre- l In questa .occasiO_ne . n01 vogliamo
Vento (Contino) e questi siamo sicuri
senti si avviavano per il loro giro di l aver~ _tra nOI quan~l :plù Pratolani è
di trovarlo in casa, poichè egli la Donozz~.
.
poss1b1le.. Dove esst Si tr~vano, e d~ l
menica non va mai a nessuna parte.
·
.
. , _
. .
dove eu1 vengano, sono 1 benvenuti
Detto e fatto , in un batter d'occhio,
CATANZARO A Cirò la gioPALERMO - La giovinet ta ProvAl loro ntorno, ana~anrto a. ns1e- tra noi. Solo è necessario che facciaci trovammo ad Orange Dr.
· vane Santori Rosaria, nativa del luo- vi d enza Ciaramitaro fu Giuseppe, di d ere. a G:een s .t ., Dunkrrk. . . . _ no pervenire, al nostro Segretario-TeAppena .scendemmo dall'aeroplano, g~, con il concorso del padre, San- sedici anni, abitante in via Pietro
Rmnov1am? l 11:ostri au_gun1 ~h v~- soriere, Sig. Gianfelice Di Cioccio, '
in casa di Mr. Vento si sentiva un toro Stefano, esplodeva 3 colpi di ri- Fudduni No. 28, alle ore 19, inter- t~ lunga e ngoghosa e p1ena d1 feh- 622 Cassius Ave., Youngstown, Ohio, jl
chiasso indiavolato, ·pare che si stava voltella contro tale Baccajanni Ca-. venne per mettere la pace fra due Cltà.
1 la loro quota di adesione.
in piena discussione al "Ciarlamento" taldo, uccidendolo all'istante.
congiunti venuti a diverbio ed alle
l L CORRiSPONDENTE
Fatto ciò, essi saranno sicuri che J
nazionale, dove i deputati, allorchè
I due venivano subito arrestati dai
il 2 Luglio prossimo, potranno pren- ;
non possono vincere qualche caprie- carabinieri e la donna confessava
dere parte, al GRANDIOSO PIC-NIC
cio, fanno il medesimo chiasso che u- d;aver agito per ragioni di onore.
INTERSTATLE DEI PRATOLANI
sciva da quella casa quel giorno.
D'AMERICA.
Io ed Andy, ci guardammo in facTra tutti quei Pratolani che si riu- l
eia tutti e due senza pronunziare parola per circa 5 minuti. Poi, il silenniratnno quì ~n 9luel g{orno, _vi strà il J
zio lo ruppe Andy che disse : E' m io
LV&
vos ro paren e, 1 vos ro amJCo,
vo- ·
fratello e cumpà Sciuscia che parlast r o conoscente che voi avete piacere
no di "business".
BERGAMO - Tale Pietro Cattadi rivedere, e che anch'essi, ne siamo
Entrammo dalla porta di dietro e neo si è gettato entro il lago, riu"""'
!.sicuri, saranno altrettanto ansiosi di
Mr. Vento che non era impegnato nel- scendo a salvare cinque bambini! che
.
"'
rivedervi, e che anche noi, vogliamo
la discussione degli affari, guardò l stavano per .annegare, essendos1 . ca:
•che voi vi r ivediate. Perciò, venite
verso noi, e si avvicinò senza che i ' povolta la barca nella quale eSSl Sl
f
ed incoraggiate gli altri amici Pratolani, ad essere presenti anche loro.
due se ne accorgessero. . Prese· la cas1
sa .di birra che era n ed il gallone di 1
1
· ·
·
·
Il giorno 20 Maggio, il Chairman
:.--- borgundè, li portò :i n cucina . Gli fa-l ~- - · - - - - · - · - · - - .,
Sig. Frank Di Cioccio, chiamò a r ac- 1'
cemmo la jobba. Ci scolammo tutto,
·
. colta tutti i componenti il Comitato
senza !asciarne una. sola stilla, per 1,
Abiti, Soprabiti, Cappelli, Carnie t ut ti paesani di qui interessatf per :
rinirescare le labbra asciutte di . quei
ci e, Cravatte, Maglie, Mutande,
questo grandioso evento, e li invitò .
dae che continuavan.o a parlare di·
scarpe Florsheim ecc
a ·cooperare alla formazione del pro"business", allorchè noi, salutato Mr.
'
·
gramma. Però, dopo ampia e sennaVento, rimontammo sull'aeroplano, e
MERCANZIE GARANTITE
ta discussione, il detto Programma
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Arresto a Genova di Una
C b • J d" T ff
.
()m riCCO a
ru atorl

Il'

1

me; dalle 4:00 alle 5:00 continuazione di guochi sport ivi; dalle 5:00 alle
6 :30 merenda, e nel medesimo tempo,
si canteranno canzoni popolari alla

JL PIC-NIC INTERSTATALE
'A •
dei Pratolani -d menca
BUFFALO
.
. ' N• Y•
Non è Lontano
l

La B ·nan.te Festa Matramo.
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niale di Sabato Scorso
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Un Quattordicenne Omicida
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Per il Decoration Day

Pastorello Ingoiato con Tutto
"l Gregge da Una JmprOV•
v•"sa Voragm"e

.

..

.. .

.

l

POINT GRATIOT
GREENHOUSE

Un Cassiere Ladro Condannato a 2 Anni di Carcere
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THls plcTu RE TELLS

1

you l N 15 sEcoNDs·

l

on Tre Colpi di Rivoltella' Giovinetta Sedieenne Rimasta
Uccide il Suo Seduttore
Fer•"ta da una Bastonata

.

:. . .

A T t END
a•AY VALUE EVENT

l

C

SALE "'

SO

see oUr D"Isp·lay Of..s.mart sportswear.

· .:~

in Their 40'S

ON JT

una i
lunga lista di gare per ragazzi, r ag·az- i
ze, uomini, e donne, giovani e vecchi, 1
incluso corse ed il tiro della fune. i

1

1

··

ci i'

Y
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Per tutti i vincitori o vincitrici,
sarà un premio.
.
r
· ·Que~a. Donna o Uomo che si pre-,
senterà: col più perfetto costume alla ~·
Pratolana, sarà premiato.
Quei paesi ove esiste un gruppo d i
Pratolarii che _posseggono un team di ·
giocatori di palla. sono pregati di avvertire questo Comitato se porteranno la loro squadra, affinchè si potrà
fare il preparativo al riguardo. Se
una squàdra· di un paese non ba abbastanza g iuocatori , potrà unirsi con
giocatori di altri paesi, purchè essi
siano ·Pratolani o discendenza di Pratcilani. Che se poi non venisse nessun'altra squadra di giuocatori P ratqlani da fuori, allora saremo costretti .a far intervenire una squadra compos~ di guocatori forestieri per giuocare la game con la nostra squadra. ,
.Però, appena finita la partita,- detti
giuocatori forestieri, faranno ritorno
.alle loro case.
Si è ingaggiata una buonissima
banda, la quale presterà servizio l'intiera g iornata con m arce, sinfonie,
pezzi d'opera, ecc. Ecco come è stato traèciato il P rogramma::
Alle 10:00 A. M. Grande Apertura;
dalle 12 :00 all'l:OO ci sarà introduzione; dall'l:OO a lle 2:00 P . M. pranzo;
·dopo il pranzo, vi saranno i discorsi
di tutti i capi dei Clubs o capi di piccoli g ruppi di Pratolani, o singoli, e
i loro discorsi, non potranno essere
più di 5 m inuti lunghi.
I discorsi principali saranno pronunciati dal Consigliere Comunale
Sig. I. Vagnozzi e dal Giudice della
Corte Municipale Hon. G. B. Spag no- '
la e dal nostro Joseph B. Zavarella,:
Editore de "Il Risveglio".
Dalle 2:00 alle 2 :30 giuochi sportivi; dalle 2 :30 alle alle 4:00 Ball · Ga-
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Can .Attract Men

U:pset nerves and moody apells.
Just get more fresh air, 8 hrs. sleep an d i(

C

When you buy a used car h.ere, you get a . c~
that-has been' brought up te;- our own high standard ·
of mechanical quality, safety and dependability.

A

you need a reliable "WOMAN'S" tonic take
Lydia E. Pinkham'a Vegetable Compound,
made especiali!l for women. It helps Nature
build up phy&iC!II resistance, thus helps give

U

more vtvacity to enjoy life a nd assist co.lming jittery nerves and those dìst u rbing sylnp-

U

Q

toms tbat often accompany change o! !ife.
Pinkham's ia WELL WORTH trying.

You pay no more for this assurance of satisfaction in ownership. ·

TA

I vostri cari estinti vanno ricordati con dei bellissimi bouquets dl fiori freschi il giorno
del Decoration.
Voi potete acquistarli da noi,
che ne abbiamo di tutte qualità
e li vendiamo a p·r ezzi giusti.
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How women

Per il Decoration Day
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y es! y ou May Use Our LAY-AWAY PLAN]

AL

Women's Summer Slacks - · Culottes- Play Suits

visita
al
PREZZO Gl USTO
nostro vecchio amico Mr. Joseph Vac..
caro, ma egli dormiva sotto una pian"
ta di fichi, e per non svegliarlo nel ·
_
suo dolce sònno, riprendemmo la via
del ritorno, e ci trovammo a Dunkirk
34 East Fourth Street
~
prima che ·suonasse l'Ave Maria.
DUNKIRK, N. y.
Dopo che scendemmo a terra Andy
disse, tutto contento e giulivo:
·~ _
:,_ Gironzolatore: una passeggiata
come questa, vale più di un milione!
Al prossimo numero, racconteremo quello che disse uno degli agenti
dl Don Pasquale in Buffalo Domenica
·
scorsa, e racconteremo anche quello
che disse Don Pasquale ad un suo an;ùco privato, al riguardo dei suoi sostenitori Pratolani del P. P. Club.
Attendete perciò, delle grandi riHere's good advlce tor a woman during ber
change (usually !rom 38 to 52), who fears
velazioni al riguardo.
ahe'll lose her appeal to men, who worrics
IL GIRONZOLATORE
about hot t!aohea, !oso of pep, dizzy spells,

AU

A, C. BATTAGLIA

C

H

FIORISTA
70 Cushing St. Fredonia
Telefono: 406-J

-PerIl Decoration Day
Venite a Comperarvi il
Vostro Cappello Nuovo
da Noi che ne Abbiamo
un Ricco e Completo
Assortimento
Per un Prezzo Giusto
Noi ci specializziamo nel pre·
parare i VELI. per la Cresima
e per Matrimoni.

e

I t' s hard to believe any ONE gas ranoe oould
bring you so many time-saving, work-saving features. And that' s w.P.at makes this grand "Copley"
Estate doubly thrillinq.
For it's the range that
means happier ki tchen
hours ... and a happier
husband, too. Happier
because this new Estate
MODEL 626
costs so little. Happier
SPECIALLY
because it makes his wiie
PRICED AT
an even finer cook. Why
not hand him this ad now,
J $79~50 & up
and ask . . . "How about
it?"
W e'Il be looking
i
. Lamp and clock extra
r
for you.

THE "COPLEY"
ESTATE

·' :·.·· ·

·--····-----------.1

SERVICE HARDWARE CO~
EA§T FOURTH ST.,
DUNKIRK 1 N. Y.

l

Main Street,
Westfield, N. Y.
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DEAN ELECTRICAL CO.

·MRS. B. E. LAWRENCE

19 East Tlùrd. Street

MILLINERY

Plloae: HM

172 East Fourth Street
DUNKIRK, N. Y.

IE

Salva· c.·nque Bamh•"n•" Che
Stavano per Annegare

TY

20

13

why this new Estate is the
gas·range sensation of 1939

. Dtu&Jdrk, N. Y.

ONLY irALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAliTAUQUA

Sff N OI?(,( B E .-r) t> F r'OU BU'r :

Pai nt & W allpaper Specials
FOR MAY
TAVERN HOUSE PAINT ............: ................... $1.79 gal.
VOGUE PORCH & DEK EN. (Reg. 2.50 gal.) ora$2.35
VOGUE 4 R ENAMEL (Reg. 89c qt.) ora ................ 70c
WALLPAPER CLEANER, 3 Cans for .................... 2Sc
WALPAPER PAST, 2 lbs. for .. ...... ................... ...... ... 23c
WALPAPER 5c Rolls ·& up suitable for any room
in house. ·
ROOMLOTS 29c
and up

.· . . .

·.

'

.

ltalian Weekly Newspaper
.

.

.

·. .

.

GIQR,N-ALE ITALIANO INDIPENDENTE

H. J. Day Wallpaper & Paint Co.

Il

"WINDOW GLASS HEADQUABTERS"
307 Main St.,
(Phone: 3445)
·
Dunkirk, N. Y.
.
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IL RISVEGLIO

LAUGHS FROM TH·E DAYS NEWS
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ll

l

n giorno · dipoi, due lugubrt notizie zio, che da due anni non l'aveva ve-

eran~

corse _nel paese.
.
duta, e non la riconosceva più, tanta
. Ne1 pres~1 del camposanto st era era magra, cambiata, con l'aspetto
rmvenuto 11 cadavere del Capaldi, miserabile e smarrito.
crivellato di ferit e.
• Inginocchiata a·1 i di d' l · ll
In casa la B pa ·
· ·
Pe
l
m, e a
ep . pmngeva mg~- volle fargli subito la sua confessione
.
•
nocchiata press_o 11 c~davere della generale·. n dabben prete la ascoltò
madre, morta 1mpr?vV>LSai~?-ente du- immobile, ma col cuore gonfio di la.rante la notte. Tutt1 comptansero la crime, gli occhi fissi sopra un crociSKULL ONO CROSS80NES WILL
buona ed onesta ragazz_a, ed a nessu- fisso che pendeva alla pa et
DI OA.BOLINA INVERNIZIO
no passò per la mente 11 sospetto che
r e.
BE PHINTED ON S/JN71JMONICIJ(ci1i.) ~~fzzzz~b
quella morte avesse rapporto coll'asQuando la Beppa e,!?be f inito, il sasassinio
del'
Biondo.
Jcerdote.
posò
le
maru
tremanti
sulla
PIIVEMENTS IIS H GHI/11 REMINOER ·
Puntata No.3.
N elle tasche di costui si t rovarono testa dt lei, e con voce lenta, a stento,
TO RECifLESS DRlVERS
dei biglietti di banca falsificati, un cercando trattenere il pianto, le disse:
- Non dite cosi, - interruppe rn- un lavoro, del quale il commerciante
passaporto falso per l'estero, delle
- Io ti assolvo in nome eli Dio, porico - nessuno deve disprezzare la aveva premura. La sera era triste
missive amorose, delle lettere che vera vittima! Quell'uomo ha avuto
••.
HEWSITÉM
vita, tanto più quando Si è giovani e pioveva: l'inferma, seduta accanto
mostravano come il Biondo facesse la fine ·che meritava per il suo delitto,
ed onesti come voi. Io non vi cono- al fuoco, al chiarore di una lucernina
parte di un'associazione di ladri, .di ma il fdg-Iio innocente non deve porsco che per quello che ho saputo dal- d'ottone, recitava a bassa voce il rofal,sarii. Fu quindi attribuito l'assas- tare la pena per la colpa del padre:
la vostra padrona Cesira Gabbi e dai sario, facendo scorrere fra le dita tre- !
sinio ad una vendetta di qualche com- tu devi vivere per crescerlo onesto,
vostri compagni di lavoro, che vi a - manti i grani della corona. La Beppa i
pagno, per gelosia di donne o di me- buono, ed io ti aiuterò con tutte le
mano e vi stimano; ma ciò è bastato, le aveva preparata la cena prima di
stiere: nessuno rimpianse il prepoten- mie forze.
perchè prendessi a cuore la vostra uscire, ma la madre non si sentiva l
te, che fu in breve dimenticato.
Oh! di quale balsamo furono queste
,
sorte. Ascoltatemi, amico mio; io de- volontà di mangiare,
Ma la Beppa non pot eva dimenti- parole al cuore ulcerato dell'infelice!
Le ore passavano, la ragazza non i
sidero farvi uscire dalla misera concare: da quella notte non fu più vista Come pianse di sollievo ai piedi di
dizione in cui siete stato finora, ma si vedeva.
sorridere. Ella continò ad abitare la quel degno uomo!
Eppure a quest'ora dovrebbe ,
bisogna. che abbiate piena fiducia in
casetta solitaria, a lavorare, ma pareva invecchiata ad un tratto, e . le
Eg·li non si contentò intanto di conme, che mi confidiate sinceramente esser tornata, - borbottava la vec- i
sue spalle si curvavano sotto il peso fortarla a parole: la condusse presso ·
tutto quanto vi riguarda, non mi na- chia fra una pòsta e l'altra del rosadi un dolore, che non doveva più ab- una vecchia a lui devota, che inescondiate dove siete nato, chh furono rio. - Che si trattiene a fare? Già l
bandonarla.
nava vita austera in una casetta le ragazze sono tutte le stesse: quan- j
i vostri genitori ....
Un giorno sì accòrse di essere ma- isolata, a poca distanza dalla sua,
Senza rispondere, Paolo si nascose do cominciano a chiacchierare non la
r]re, senti palpit are nel ·SUO seno il e le confidò la nipote, non nasconla faccia fra le mani, ed un singhioz- finiscono più, e alla Beppa la lingua .1
f rutto del delitto. Ciò che avrebbe dendo la veri.tà sul tuo stato, · su
sta bene in bocca.... Ma dovrebbe l
zo ferl gli orecchi di Ulrico.
formato l'orgoglio di un'altr a donna quant o era avvenuto.
- Voi p_iangete, - soggiunse que- pensare che io sono qui che aspetto j
sti con dolcezza. - Vi è dunque qual- e senza lei non ceno, che potrei sen- ·
fu per lei fonte di una nuova vergo~
La vecchia la compianse, l'accolse
che cosa di grave nella vostra vita o tirmi male ad un tratto e non ho un 1
gna, di un nuovo dolore. Eppure come figlia, e in quella casetta venne
in quella dei vostri, che vi rechi af- cane per soccorrermi.... Noi preghianon maledisse a ll'innocen t e creat uri- al mondo il frutt o del delitto, un gramo per i poveri morti, Gesù Cristo
fanno e non osate rivelarmi?
na che doveva venire a l mondo non cile fanciullo, che fu battezzato col
- pregava la donna.
Paolo scoperse il viso bagnato di li conforti
pensò di sopprimerla. Prima che la nome di Paolo Ardenti.
E poi. continuava:
l8.crime, ' rispondendo:
sua vergogna fosse palese, essa ab(Continua)
- Quando torna voglio farmi sen- Sl, generale, avete indovinato:
bandonò quei luoghi per andare in
io debbo la mia . esistenza ad un de- tire; già, che le importa ? Dirà che .
cerca di consiglio, di aiuto.
la colpa è mia, .... perchè non mi sono
litto: volete saperlo?
La Beppa, durante le sue lunghe
Lo voglio, perchè comprendo voluta decidere di andar a stare in
ore di triste meditazione, aveva penche di un tale delitto, non siete re- paese,.... ma Beppa lo farà alla mia 1
sato che lontano di li, in un piccolo
morte, che non potrà tardare; adesso
sponsabile: narrate.
paese di montagna, viveva un povero . Se vi occorre un Atto di qualno,.... in questa casa ha chiusi gli occurato, fratello di sua madre, che era
Bt.INKEfl
chi il mio uomo e qui li chiuderò
venerato da t utti per la sua cal'ità e siasi genere, - dall'Atto di RiLJ6HTS
..•
anch'io.... Requiem eterna, dona ei
rivolper la sua santa vita , tutta dedicata chiamo alla Procura, "A circa un chilometro di distanza domine.
C..------..L.::..-.-...--.J!..----...-----..:....-'----.;__---~ole!\liii!!Z---'~-"''-=~-----....
alle p~atiche religiose e al sacrifizìo. getevi all'Ufficio de D Risveglio,
da un ameno paesello della Toscana,
Cosl, alternando la preghiera coi
.E~ll solo poteva salvarla in quella 47 E. 2nd St., Dtmkirk, N. Y. e
al di là di un antico cimitero, ormai borbottamenti, cercava di calmare la
. .
.
tnst1ssuna circostanza, salvarle la
chiuso ed abbandonato, perchè mi- sua inquietudine, che si faceva sem- pria energia.
potè svincolarsi da lui, gridandogli: r partJe~, c~e n~SS~fol altro tL vorre~be, Creatura che non aveva chiesto di riceverete: servizio pronto, esatnacciava rovina, ·a cagione di alcuni pre più viva, a mano a mano che le
, che se1 m1a d1 d1ntto. Acconsenti a venire al mondo e che 1 d t
- Basta.... sto bene.... grazie,
- Vigliacco!
to e un prezzo giusto.
.
. smottanlenti di terreno, vivevano, in ore scorrevano, quando un passo pre- disse.
seguirmi lontano di quL .. io ho biso- ~ sieri crude'11· pro'fond·. e 1 ets_ ava pe1nEd egli aveva risposto:
d'
d
·
bb
•
1
,
ne
1more
c1e
un povero casolare, ventidue anni cipitoso al di fuori la scosse, le fece
La. vecchia posò il bicchierino sulla
- Me la pagherai!
Gli atti redatti in questo uffigd!lO. lduna .onna. .. se ntonttl?l ho et: portasse in sè, nascendo, gli istinti
prima; madre e figlia, le quali trae- sollevare bruscamente il capo.
tavola, e sectutasi di nuovo:
Era passato quasi un mese, e la !SCI, omam sapranno u l c e l terribili e i vizii del padre.
cio, sono garantiti dai lunghissivano il loro sostentamento dai lavori
-·Ora, per l'amor di Dio, dimmi, Beppa, non avendolo più riveduto e ho avuta....
Beppa ""unse u
se
- Ah! eccola! - disse - ora mi
Ella si era sollevata, mentre lo
·
o 'na
ra presso suo mi anni di esperienza.
di paglia, che eseguivano per conto sentirà....
figliuola, che ti è accaduto? ....
avendo sentito dire in paese che Bionsciagurato
parlava
e
i
suoi
occhi
fu
di · un commerciante del paese.
La
Beppa
si
scosse,
ebbe
un
gesto
immischiato
in
certi
affari
loschi,
do,
La chiave girò nell'uscio, che si
Beppa la Bigherlnaia, cosi chia- aprì con violenza, ma quando la Bep- quasi violento; i capelli, le cadevano per non andare in carcere si era fatto r?no attratti da. un oggetto. che luc-~··•-••••••••••...._. . . . . . •••••••. . .
••••••w•••~
mavano per soprannome la ragazza, pa fu entrata, la madre rimase a boc- scarmigliati sulla fronte, e pronunziò uccel di bosco, non ci aveva pensato c1cava, fra le p1etre. Era 11 coltello .
1
più.
era la più bella, come la più virtuosa ca aperta, senza pronunziare una pa- con voce cupa, ma ferma:
- E' accaduto, che ho ucciso un
E quella sera, mentre tornava a
dei dintorni. Essa non viveva che rola, fissando con spavento la figlia,
casa, rabbrividendo sotto la minutis- sua volta sul manigoldo, colpirlo più
per la madre, la quale, dalla morte che quasi quasi non riconosceva più. uomo.... perchè mi ha violentata....
E tutta di un colpo, raccontò l'or- Sima pioggia, provando un senso stra- volte, inebriata dal sangue che sgor- ~
del marito, che aveva amato di granLa giovane aveva il viso stravolto,
no di freddo, di paura, perchè non gava dalle ferite, col desiderio di pu.disslmo affetto, non era più stata in le chiome scarmigliate, gli abiti a I1ibile scena.
Era da lungo tempo che un certo v'era un'anima viva per la strada, nire, fu per lei la cosa di un lampo.
salute e trascinava a stento la vita, brandelli, le mani macchiate di sanCapaldi, detto il Biondo, un manesco, proprio dietro le mura del campoIl Biòndo non aveva avuto tempo
fra letto e lettuccio, lamentandosi gue, il respiro anelante, soffocato.
sempre, indifferente ai conforti della
- Sono io, - disse con voce alte- un prepotente del paese, uno di que- santo, nel punto più deserto, aveva di porsi sulla difesa, aveva gettato
gli
uomini
che
hanno
fatto
tutti
i
mevisto drizzarsi ad un tratto dinanzi a un debole grido, un rantolo e nulla
figlia, alle sue premure, alle sue ca- rata, strana, lasciandosi cadere quasi
RUBBE:Q liEELS
rezze.
di schianto sopra una seggiola - ec- stieri senza impararne alcuno, capa- sè il Biondo, con un coltello in mano, più. Ella lo vide cadere, contorcersi,
ce di qualsiasi bassezza, come di che le disse con voce beffarda: " Ora non dare più segni di vita; eppure
Ma la Beppa non si arrabbiava per comi quì.. ..
qualsiasi delitto, le teneva dietro, e- tu non mi sfuggir& più!"
continuò a conficcargli il coltello nelle
La vecchia ritrovò la parola.
questo. Lavoratrice instancabile, semSOLES ..........................
- Di dove vieni, mio Dio? Che ti sortandola a dargli retta, a divenire
Ella, gettato un grtdo, aveva ten- carni con una speoie di voluttà, dipre servizievole, era l'angelo di quel
la sua amante. Ed essa l'aveva sem- tato di fuggire; ma il miserabile, la- cendo:
--~------------------~--~
triste focolare. Sapeva: d'esser bella, è successo? Cos'è quel sangue? ....
La Beppa per alcuni minuti non pre respinto con disprezzo.... Ma quel sciato cadere il coltello, si era sca- Prendimi ora, và a vantarti del
ma non ci teneva affatto; non era
. MENS' HEELS
:
punto civetta, e se qualche giovinot- potè rispondere: trelJlava, era dive- miserabile giurava che l'avrebbe avu- gliato come una belva su di lei, l'a- tuo delitto, a dire che sono stata tua:
to· del paese cercava di farle la corte, nuta pallidissima, e chiuse gli occhi ta a qualsiasi costo. Già una volta veva rovesciata a terra, le aveva tieni, tieni!
l'aveva pedinata, mentre tornava dal chiusa brutalmente con una mano la
come si svenisse.
La Beppa aveva gettato il coltello,
lo metteva subito a posto.
Lo spavento della madre fu al col- paese sul far della notte. Ed è per bocca, mentre coll'altra la tempesta- ed era fuggita a casa come una
- Sono troppo povera, - ella le
LA,DIES' SOL~S
diceva per pensare a prendere mo: si alzÒ barcollando, andò alla questo che avrebbe desiderato di non va di pugni -!j!ll p~tto, cosi che ~Ila pazza.
essere
costretta
tanto
spesso
a
P,ov!lr
madia,
prese
un
·
b
icchierino,
•lo
empi
si
vide
passare
la:
morte
dìnanzi
agli
La
madre
aveva
ascoltato
questo
marito, e mettere al mondo dei disgraziati. Le mie braccia mi servono di vino vecchio, ch'era riserbato a lei, percorrere quella strada solitapia, OCChi, e po~ nOzl CE)~prgSE) più nulla, racconto cogli occhi spalancati d!l~
specialmente nei pressi del campo- perchè eta f!Vfln].l~, .
.
terrore, }?attendo i dtm1lf, stringendosi
appena, perchè io e la mamma non ed avvicinatasi alla figlia:
.. .. ... .... .. ... ..
Risensata, !!i trovò §~mpre stesa, le t empi(! f ra le mani, E quando la
- Bevi, Beppa, - le dis~ !j.UMl santo, di dove essa, malgrado il suo
ai muoia di farne: In quanto poi a
coraggio,
non
poteva
passare
senza
con gli abiti sçompof!ii ~ vip~ il mi.~ B eppa ei:Jbe finito, cacciò ·qu&$i un
fare all'amore; è tutto tempo perso piangendo - ti rimetterai ....
La giovane riapri gli occhi, ~a:r49 esser colta da un fremdto di spavento. serabile; che ri(j~vii- ::~gf!ngh@r~tamE)n urlo e cadde in ayanti, balbettando; .
per me, ed io non voglio, dover rendeRUBBER HEELS
Qu~lla volta av~vfl. potuto sfuggir" te, s~duto yicin() a l~i; · · ·
.,--- El( colil!!- mi!\, çglpa mia: per- ,
re conto a Dio del tempo perduto .... sua madre ed obbedi macchinalm.en•
·
'
- Ebbene, Beppa mia p~lll!,, ~. à.i~" dono!
Una sera d'autunno, l'inferma a- te. L'effetto fu istantaneo: il colore gli, P@rcM, m~ntr~ ii Biondo stava
spettava la sua figliuola che tornasse ritornò sulle sue guance, e la Beppa per atf@),'J:IIorl~. si ~patl<~ s~ntit~ d~ll!3 se - sarai ora cosi crudele da re- · La Beppa la r icevette inanimata
dal paese, ove era andata a riportare parve r iacquistare coi sensi, la pro- voci, d~! p M§~ .gi p!}J:§O~. ~ )J~rci!) spingermi? Pensa che ormai mi a p- fra le b raccia.
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Ladies Shoes Dyed All
Colors

REG'LAR FELLERS

by GENE BYRNES
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TRAOE MAIK

SIMPLY... Curl AsYou Comb

•

Away with your curlers ••. awoy
. with your curling gadgetsl Here's
the last word in easy curling meth-

c
o

DETECTIVE RILEY

M

BUSH .•

I

c

s

-·•
•

PAT NO. 2,1!6,255

AH/ A SNAKE.
JN THE//

ods. lt's the new "Automatic" Rono. 1
curi, with a regolar comb ot one

end

by RICHARD LEE
THAT'U. TAKI:
TH!! '\IENOhl\ ·
OUT

OF '/oul/

and a magie disoppeoring comb at
the other. You simply curf os you

WJ:U..- WEU.! ·

ITlOOKSWKE
TttE PA'RTY l S
ABOUTTO 6ET

1

comb ... with one end you comb,

ROlJ6tl/

with the other you curi easily, quick. ly and with beauty shop perfection. ·
On sale at your locol notion covnt·

ONI.Y

35~
ROUOCURl CORP.
126 West 46th St•
Ne~ York, N. Y.

ers or by mail, postpaid, on receipt
of 35c. Use coupon beJow NOWI
for ali Types of Curls, Rlngleb, etc•

l

Send one "Automalic" Rollocurl. 35c encloted.
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