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5 SOLDI

No. 46

IIL PROBLEMA

IT ALL SEEMS SO REAL

THE PROBLEM OF
THE .EXISTENCE

Lettere, Money Orders, etc.
indirizzare tutto a
IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Sooond Street
Dunkirk, N. Y.
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DELL'ESISTENZA

Advertise in "IL RISVEGLIO"

Se vi e' Scaduto l' Abbona1nento
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando
$1.50 a Questa Amministrazione

Pap l

III RISVEGLIO

IL RISVEGLIO

Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare

Attraverso Alla Colonia

:<THE AWAKENING)

giasse per

Tutti approvano tale proposta.

H. H. DICKINSON
Assistente Seg retario

Il Commissario P fisterer propone

Discute cose della. masima. importanza, paga bills ed orò.ina
del nuovo materiale

IDdependent ftalian-American
Newspaper

-

Qui' non fa bisogno la lanterna di
Diogene per vedere come si agisce
contro di noi.
La medes'ima cosa, la stanno fac~ndo contro ques!o foglio, i~ vostro
gwrnale
nego· t' d? la maggioranza
t
·tt , M dei
t
z1an 1 1 ques a Cl a . en re spendono pagine intiere di avvisi, mezze
pagine, quarti di pagine; anzi, certi,
vi inseriscono due, tre e sino a
quattro avvisi sul giornale americano locale, sui giornali di Silver
Creek, Fredonia, Brocton, Westfield,
Jamestown, ecc., ma non hanno un
solo inch di spazio per IL RISVEGLIO , il vostro giornale.

Ad Elezioni Finite!

Meeting regolare: Board of Water · cisioni date dalla Corte Suprema di
Commissioners, 9 Novembre, 1939, Wellesville & Tupper Lake, vs. le
ore 7:30 P . M.
P ublic Service Commission cases. ,
IL BISVEGIJO PUB. CO
Presenti : il P r esidente Rosing ed i . Letta, ricevuta e messa in fila.
47 East Second Street,
c omm1ssarn
· ·.. • pf·ISterer e Godfrey.
Due comuntcazwni sono pervenute
. t
d , .
tin d
B k
& Wh 1
E ·
DUNKIRK, N. V.
M ar.t e d i' scorso ebbero luogo le
Le mmu e
ell ultrmo mee g a 11a . ar er
ee er n!?imeer~,
Phone: 4828
elezioni, dalle quali riuscii-ono eletregolare, vengono lette ed a.pprovate. c~n 11 rapporto generale cir ca Il
ti i seguenti ufficiali della nostra
BILLS:
pw~resso fa tto. s~l met odo degli. ac_citta' e town.
'
.
.
. conti e -~ulla pr a bea del!<; op~razJOm.
8UBSCRIPTION RATES
A Sindaco, venne rieletto Thomas
~ A~sistt;nte. Segretano ~a _lett ur=: Lette, IJcevute e messe m fila.
One ·Year ................. ................. ................$1.50 J. Egan; Councilman-at-Large, Gildei drversi bills presen~h, 1 quali
Il rapporto finanziario di Ottobre,
SIX Montbs ................................................$1.00
bert B. Sage; Councilman del primo
ammontano alla somma di $ 16•975 ·58· che finisce il 9 Novembre e' stato
ward, Michael Panowicz; CouncilIl Commissario Pfisterer propone presentato ed ogni siiÌgolo membro )
JOSEPH B. ZAVARELLA
man del secondo ward; Walter F.
che detti bil1s siano appr ovati e pas- del Board e' stato fornito con u na
Editor a!.'ld Business Manager
Murray; Councilman del terzo ward ,
sati al City Treasurer per farne il copia dello st esso.
Clarence R. Monroe · Councilman del
Qual'e' la ragione? Una e' ed e'
1 t'
t T tt'
ano
quarto ward, Cari 'E. Stem· .
l semplic-issima: questo e ' il giornale dre ta wo pag:atmen o. u 1 aopprov
l Un Journal Ent ries -p roposto e racpropos
a
.
e
ta
"EDtered as second-class matter
1• comandato dalla Barker & Wheeler
Nel Board dei Police & Fire Com- Italiano, il difensore dei Waps. dei
A!!ril 80, 1921 at the postoffice e-t missioners, sono stati eletti: George Dago' e percio' niente adver tise per COMUNICAZIONI:
i per operare c on precisione gli acDUDklrk, N. Y., under thP &et of D eering (R) e John E. Kinn, (D\ esso.
·
·
na comumcazwne
e , p e rv enuta conti
t t delle proprieta',
. f 'l e' stato p reU
Marcb 3. 1879."
Per
City
Attorney,
e'
state
rieletMa,
volete
fare
o
non
yolete
fare
dalla
Am.
Cyanamid
& Chemical sen a 0 e messo m 1 a.
...
to Albert J. Foley; City Engineer, "occhio per occhio e dente per Corporation sollecitando ordini pel 1; Un rapporto e' J?erven_uto dalla
Albert G. Walter; S treet Commis- dente?" Volete ripagare questi signori filter alum che si richiede per l'anno l Barl~er & Wheeler _cu·ca l'mvent.an~
sioner, John J. Duncan; City Trea- con la stessa moneta? Voi dovreste ventu r o. L'Assistente Segretario vie- l e gh ap.!?rezza~en.ti d~He P_ropneta
....,.-.~~~
surer, Frank J. Janice; City Sealer, recarvi in questi negozi e domandare ne istruito di ottenere i prezzi dalle con relative sp1egaz10m per 11 Board,
Walter L. Putnam; City Assessors: i pàdroni di essi: "Volete o non vo- altre firme, prima di passare l'or- ed ogni singolo membro e ' stato forThomas D. J aekle (D) e Anthony lete inseri:e i _vostri avvi~i sul .~ostra dine.
l nito con una copia dello stesso.
Strychalski (R); Clerk of the As- gwrnale, Il g10rna:le Italiano?
Una comunicazione e' pervenuta
.
.
.
.
S e ess1. d'Icono d 1' SI., e ve ne d anno dalla
Municipal Electric
Utilities
As-l Il Commissél>l·w
Pf1sterer
sessors, Marion F. Frey. . .
.
.
.
.
,
.
.
.
. propone 1
.
Nel
B
Of
d
W
t
C
Latte, Crema e Burro-latte
oar
a er ommlssJoners, la prova_. voi potete comperare con soc1ahon contenente cop1e delle de- che l Assistente Segretan-o arran- i
sono stati rieletti i tre Democratici:
Crudo e Pastorizzato
Fred Rosing, Cha:r.les Pfisterer e confidenza in detto negozio; se in- ,
.
_
W·illiam W. Godfrey.
vece ve se ne escono con una scusa r·
Per Qualità e Servizio
Per town clerk e' stato eletto il .q ualunque che .t;-on .possono, od altro,
Telefonate: 35JO
allora, volta tegl! le spalle ~d anda te
·
11
' Repu-bblicano Marvin Rider; e Wil- a spendere i vostri soldi altrove, per-l
.
.
.
lSVeg 10
107 E. 2nd. St
Dunkirk liam H. Hayes e' stato rieletto Giudice che' quel negoziante e tutti gli altri VogliO rmgraZl~re ~ m~z~o de IJ::
di Pace; Anthony Seyibold, (D) e' che fanno come lui, sono. vostri ne- RISVE_GLIO. tu
. tt1 gh am1c1 eletton
Il Risveglio, in . questi ultimi gior. h way s .up- miei, nostri nemici, i veri nemici ch e J?l, h anno ~1e1.e tt· o con t an t ~ spo~-:
s t a t o e l e tt o p er t own H 1g
erintendent; Thomas Jaekle (D) e degl'Italiani.
tane1ta , e pn~c1palme~te. gh am1c1 ni, ha avuto una grande perdita.
-- -- - - - ' Arthur
Maloney (R) sono sta ti eleteletton Ital1am, che mal m1 negarono
Il prolungamento della crisi e la
Anzi, per essere piu' sicuri, prima il
·
t 1. C on t es t ab'l·
1 1.
loro sincero e 1ea1e appoggiO.
L A m.a. T E
indifferenza degli abbonati n el ri- 1
Nello School Board sono stati elet- d' recarvi a spendere la vostra moAncora una volta, Grazie.
metterei l'importo del loro abbona~uro e fresco portato a casa
ti: Frank Gilson (D) e Thomas M: neta, procuratevi una copia de IL
mento, ci hanno costretti a non poter
volltra tutti i giorni prima delMorrissey (R).
RISVEGLIO e consultatelo, e vedete
MARION F. FREY
l. 7 a. m. Ordina.telo da
affrontare i pagamenti mensili, con
Edward Kaminski e Joseph Klaj- chi sono i veri, buoni, sinceri e leali
la dolorosa conseguenza che la Combor
entrambi
democratici,
sono
stati
amici
degl'Italiani,
e
quali
i
nemici.
~J.FELLENGER
pagnia ci ha portato via una bella
eletti Supervisors pel primo e quarto
•
macchina alla quale avevanio gia'
Phone 4123
&SI lileer Street
wards; mentre pel secondo e t erzo
pagati piu' di tre mila dollari.
- - - - - wads sono stati eletti i due repubYoungstown, O.- Frank Di Cioccio ;___
blicani Walter L . Roberts ed Henry
A tutti i mali, pero' vi e' il ri· Abbiamo ricevuto l'importo dell'ab.,..._.__----:-K. Leworthy.
bonamento dei tre nuovi . abbonati: medio; ma questo si puo' attuare
Jacob Ludes e ' stato rieletto' town
Cesidio Viola, Giuseppe Cavallaro solo con la vostra cooperazione, col
Lunedì' prossimo, 13 Novembre, si
Supervisor .
_
e Angelo Santacroce, e più anche vostro spontaneo aiuto.
aprira' la campagna della Community
· NOI VENDIAMO
Il Risveglio puo' andare orgoglio- Chest e continuera' sino a Sabato, 18
l'abbonamento di Salvatore Santilli
Se poche centinaia di amici abso, poicbe' di tutti i Candidati che
TUnE FARINE DI
di Dover, O., da parte di Panfilo bonati ci rimmetteranno $5.00 eia- ~1
h anno usato le sue colonne per av- Novembre.
Ricevemmo a suo temPBIMA QUALITA'
Una moltitudine di prominenti / Petrella.
noi possiamo rimettere a posto
visi politici, solo uno ha perduto la
po, anche quello di Luig1 Lucente. scuno,
il perduto; e con la nostra riconocoloniali, sono interessati in ques.t a
battaglia,
mentre
gli
altri
sono
usciti
Come avete fatto sta tutto bene.
Dateci Un Ordine Per
campagna, ed i I'elativi capitani,
dalla mischia, tutti vittoriosi.
.Grazie infinite a voi ed a loro t utti scenza, noi vi faremo tenere anche
sotto la direzione di Louis Van Wey,
una ricevuta che vi autorizza a riProva
e ricambiamo i cari saluti.
con le relative squadre, sono gia'
cevere il giornale gratis :l'ler cinque
Blasdell, N. Y. - E. Yacobucci - A- anni.
pronte per dare l'assalt o.
biamo r icevut o il M. O. per l'imVisiteranno tutte le case della
Come vedete, voi non perderete
nostra citta', tutti i negozi e fattorie,
W. RUIOOKERT li ION
porto del vostro abbonamento. Gra- nulla. Ci date una mano di aiuto e
e .c ercheranno di raccogliere fondi il
risparmierete nella quota d'abbona18 ftuggiM st., Dunklrk, N. v.
zie e ricambiamo i vost ri saluti.
Domenica scorso la sera, dalle 7:30 piu' che sia possibile.
mento per cinque anni.
Phone: 2040
p. m. in poi, nell'Holy Trinity AudiLa somma che sara' raècolta, sara'
-==-.=:::.:=_====== Chi sono gli amici, i veri ammira- l
torium a Ruggles St., si ebbe un distribuita alle diverse istituzioni
or-·-u--~---·-·:• 1 tori solidali con IL RISVEGLIO?
grandioso mass-meeting di Italiani, il coloniali, a secondo il bisogno.
-a-~· -~-~-a-0~.....-cquale riuscì' imponente sopra ogni
Abiti, Soprabiti, Cappelli, Carni1
Le risposte che ci perverranno Fatevi trovare con la borsa alla
dire.
e speriamo con soJlecitudine - ce )
cie, Cravatte, Maglie, Mutande,
mano.
Vi accorsero piu' di 250 persone,
Scarpe Florsheim, ecc.
lo proveranno.
.
Telefono: 2751
uomini e donne, e tutti ascoltarono
religiosamente e con vera attenzione
MERC.{NZIE GARANTITE
IL RISVEGLIO
gli oratori, che non ra·ccomandarono
PREZZO GIUSTO
altro che l a compattezza della massa
Italiana sia nei momenti politici, che
Tutto ciò che pu~ abbisognare
in altre occasioni.
per guarnire una casa
A tutti quegli amici elettori, e
i F unziono' da Chairman Mr. Frank specialmente
gl'Italiani che mi hanno
Fur,niture· dl prima classe
Pagano, il quale, dopo avere spiegato
a · prezzi bassi
. lo scopo della riunione, comincio' ad rieletto all'Ufficio, che dirigo da
diversi anni, voglio inviare, a mez34 East Fourth Street
introdurre i Candi dati.
Dlr11tt~e .·dt Pompe Funebri
zo d i questo giornale,· i miei sinParlo' per primo il Dott. Joseph cerissimi ringraziamenti.
DUNKIRK, N. Y.
-l
i
R. La Paglia, al quale fece seguito
JOBN A.. MACKOWIAK .
ALBERT G. W.ALTER
..,c~-~~---,~~--~·:.
!
T
òm
Sciarr
illo,
Dr.
Cellino,
Avv.
261 Lake 8hore Drive, E.
Costantino, Dr. Patti, Lo Giudice, e
DÙNKIRK, N. V.
Miss Margerita Ware. Tutti furono
applauditi calorosamente.
La serata si chiuse nella massima
armonia, ed un voto di plauso fu
POTOGRAFIE PER BAMBINI
dato al Colu mibus Cluib che ne e' staNo1 cl Specializziamo!
to organizzatore ed alla nuova na$5.00 per una Dozzina formato
s-cente Federazione delle Societa'
Ca binetto.
maschili e femminili organizzata di
Una fotografia grande 8x10
recente.
gratis con ogni ordine di 1 doz.
Publlshed by

Il Risveglio Puo' Andare
Orgoglioso
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Here's the PhonographRadio Luxury
You've Always Wanted

.i

,
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R.CA
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ottenere Le necessarie che il meetin g sia aggiornato. Tut-

Typing .per completare il lavoro del- t i approvano tale p r oposta e la sela Barker & Wheeler, Engineers. duta viene tolta .

1
2

~ .~~)!

~

Saturday, Nov. 11th, 1939
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Schultz Dairy

DESIGNED •••
For l,,rilliant radio
receptio111!
For u;e with RCA Victor

l

TELEV.SJON ATTACHMENT

i

UJith thrilling perfonnancel

l

Marion F. Frey Ringrazia Una Grande
l l R • Perdita
l' " de

13

p.·ccola Posta

La Community Chest Si
Apre Lunedi' Prossimo

20

l

TY

Gentle ActionAutomatic Record Changel'· for lO" and 12"
records.
Superbly Beautiful Cabinetry
in thc Distinguished Regency
Style-Storage space for Records-Divided Lid.
Needles easily inserted in top
oftone arm.
N ew Protecto-tone Seal closes
turntablecompartmentsound
tight so that you hear only
the pure Victor Tone . .. music
at its very best ... N ew Visca·
loid :Òamped Pick-up Insures
Purer Record Tone.
Greater volume-means magnificent tonai balance and
naturalness.
Push-Button Tuning.
9-tube Radio gets Brilliant
American and Foreign Recep·
tion.
Built-in Loop Antenna.
No outside aerial needed • .
· Designed for use with Television Attachment.
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. Il Mass-Meeting Di
Domenica Scorsa
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L'Ing. Albert G. Walter
Ringrazia

JOHN A. MACKOWIAK
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PIANOFORTI

C
O

TIPO SPINET

Dunkirk

Phone: 4798

Il Dovere Degl'Italiani

••••••••••••••••••••••••••

80YEARS

C

·~·························
PROVATE

LA

Golden Anniversary
BEER

FRED KOCH BREWERY
Dunkirk, N. Y.
(Sin dal 1888)
Phone: 2194
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§ ''BURNS ·COAL BURNS''
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Per OTTOBRE i Nostri Prezzi sul
PANTH.E R VALLEY HARD COAL sono:
Egg--Stove e Chestnut sizes ........ .. ............. .. ... $ 11.50 per Ton netto
Pea Coal $ 10.00per Ton "Neville" Nut & Stove Coal $10 per Ton.
Questo Panth.er Valley Hard Coa l è minato di fresco - Nuovo
Carbone- il Migliore Carbone ottenibile - Noi facciamo delivery
pulito e .fatto screen .
Crozer Pocahontas Coal Garantito .. .... .. .... $ 9.50 per Ton
Castie Shannon Soft Coal .. ..
$ 6.75 per Ton
Se la prima acqua Autunnale ha causa t o qualche inconvenienza al vostro tetto, è meglio che lo fate esamina r e da noi. - Noi
vi possiamo quotare uno dei più bassi prezzi su Mig liori Shingles ,
siano essi R ed Cedar o Barber Genasco composition Shingles e
Roofiil.gs - e possiamo eseguire detto lavoro in questo Mese di
Novembre. - Siate nella parte Sicura. - Non vi fate inganna re ·
a i pensieri prendendo ch ances coi t em porali e storms che possono
venire a qualunque momento col pericolo di rovinare l 'interno della vostra casa.

Burns Coal & Building Supply Co.
Zl5 Park Ave.

Rollio l

1<0AVee!Dt

llUIEBIIRD

RIECSRDS
HardW'are

Co.

DUNKIRK, N. Y.
WESTFIELD, N. Y.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y.
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~_EO.H.GRAF & Co.JN~
C OMPLETE.

HOME.

FU R NI S H E.RS
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FURNISHINGI7
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Y~m'Il fiB.d the answer
here.... in these displaye~
o f seasenable
fashiom1 for men a:nd
young men.
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LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE

$12.50 e piu'
$49.50 e piu'
....... $349

PIANI USATI
PIANI REBUIL T
PIANI GRANDI

·111. Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti eU Li.oenza

~

!!r,-~t'::ta':o~oJ:fi~:'.Y!~~~e::~:~f!

antertalnmen't.-F're ol That's Amerlcan

PER
Il Piano tipo Spinet aumen'ta di popolarita' continua mente. Ecco un piano Spinet a questo rimarcabile
prezzo basso. Piccolo abbastanza per abbèllire che
sembra una decorazione da per se stesso. Completo
keyboard.

KOCH'S

.

Fol"finer radio porformance
• , • RCA Vlctor Radio Tuba o

EAST FOURTH STREET
MAIN STREET

USED OVER

*

H

ERIE BAKING CO.

l '7 W. Courtney St.

*

LATEST

~ service

*
*

AU
TA

Signori Italiani di Durikirk! Pare
che sar ebb e ora di mettere giudizio,
e pensare a quel che si fa. Almeno,
MANGIATE
da oggi in poi. Sino ad ora, ci siamo
PANE . FRESCO
fatti trascinare pel naso, da com. TUTTI l GIORNI
m ercianti politi<:anti e simile zavorIl no&'tr'O truck viene ogni matra nemi~i giurati d i noi Italiani.
tina vicino a casa vostra.
M~, adesso, pare che sarebbe ora di
Ordinate · un Pane per prova.
m etterei un b asta.
L'avete veduto che cosa hanno
fatto -ai candidati Italiani? Lo avete
374 7th St., Buffalo, N. V
••••••••••••••••••••••••• 4 toccato con mano come ci trattano.

U

A

MEDICINE

U
Q

LEJA PHOTO STUDIO
461 · Roberte Road

FATHlR
JOHNS

*

For finer radio performanceReA V i ctor Radio Tubes

,

••••••••••••••••••••••••••

OTHER FEATU RES
Ne~ !1-Band,Americnn and foreign re·
oeptl..n Clear Vie w Illunùnated Dia!
RCAYictorTubes*Tele,•isionAt tach·
ment •~ Victrola Switch Plug-in for
VictroJ,. or Television Attachment
121f EI..,•ro-Dynamic Speaker* Bnnd
Indicat<ll' Met a! T u bes

RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
Phone 4828

t7 East Second Street

Dunkirk, N. Y.

·:·-~·~-._.,_,_,_,,_(._.~.~···

STATUTI

CIRCOLARI

PJU)GRAMMI

C..ARTJE INTESTATE

INVITI

BUSTE

P ARTECIP.AZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETIOHETTE BILLS

~~::wowoO

STAT:iMENTS

Puntualità- Esattezza- Eleganza
\

Prez.zi Moderati

0>-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.,.:._,_ _ _ _ ,_ _

A. M. BOORADYDUNKIBK,
& CO.N. Y.

71 E. Tm'RD STBEET
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IL BISVEGLIO

SNOW CRUISER AT LAST REACHES FREDONIA

.

RONZO
~NO
,..........

A. D. COSTELLO

IL PROLETARIO

o·ISSanguafo-

BELLUNO - Viel Giuseppe, di anni 73, dalle Valli di Bolzano, recatosi da un suo luogo in alta montagna,
nell'intento di scavare da un tronco
d'albero tanto da servirsene come
abbeveratoio di bovini, lavorando coi
suoi arnesi, sbagliando il colpo si colpiva al dorso del piede recidendosi
un'arteria.
Il vecchio, che era solo, tentò in
vari modi di stagnare il sangue, ma
invano.
Courtesy of The Fredonia Censor
(Photo by McLaren)
Si diresse allora · verso casa, laU
nique
vehicle
to
be
used
by
Admiral
Byrd
m
Antarctic
snow~. passed
the
s.ç!ando dietro di sè una lunga striscia
rossa. Ma mancandogli le forze, cadthru Fredonia Tuesday as shown in the picture.
de lungo la via per non più rialzarsi. 1
Fu trovato già freddo la sera stes- 1
sa dal figlio Riccardo.
rappresentante de IL RISVEGLIO, l Silvestro Pace diceva: io cu.cero'
con una trentina di fam iglie Prato- , la veste per la sposa; e le altre
lane che abbi.a mo qui', non siete sta-l ognuna si garentiva. di fare qualçh~
.
to capace di farle abbonare tutte cosa per la sposa d1 Angeluccio.
quante, non siet~ arrivp.to al 100~a ..
Andai al sud di Youngsto~n di~·et;,
.
-:- .come. pe1. una sola f~m1gha to all'abit~zione d.i Luigi Lucente. La
MESSINA Uno strano fenome- che Cl manca VI alterate. cosi·
. sua mogl!e Nelhe, usciva col .suo
no si è qui verificato.
-: Se q~~l diavolo d1 GI~onzol~tore j c~r~o indrtreggiando, ,con u na veloLe acque del mare, nel tratto pro- ; vemsse P l~ spesso tra noi,. allor ~ la ; c1ta che po.co manco che non avspiciente la spiaggia di Ringo, sono l c?sa cambierebbe; se Ludov·ICO m1 sta venne un disastro.
·
salite considerevolmente di livello ri- r~ncartando la stan za, credo che g1a'
La fermai e gli domandai: - Dove·
versandosi sulla spiaggia.
siete alla portata d1 S!J..pere che su andate con quella fretta?
Don. Ambrogio, professore (?) 1 ta tori, permetterebbe a don ·Affibro- ·
La violenz;l. delle onde ha asporta- IL R~SVEGLIO, tempo fa, venn~ l - Vado allo beauty shop ad acto ~a veranda dello stabilimento "Vite pubb!Jcato . che tra breve due nostn l comoda re. i capelli alla sposa d i An- Domm, che h a gettato la tonaca del l gio di scrivere un sq~o rigo contro i
Pre.te dal corpo, ma non dall'anima 1 sistemi del nuovo piccolo padre di
tc;>na", mentr~ l? stabilimento "Prin- paesam SI mgolf~ran~o nel mare tur- i geluccio.
c1pe Amedeo .e stato considerevol- bmoso del matnmomo.
i'
Da Mabel Ave., usciva un truck cmJcame~te ipocrita, si prende il ) tut te le Russie, Stalin. Neppure il
mente danneg1p~to.
.
- S1', lo so, Angelo Santa>eroce, guidato da Davide Di Cioccio e ca- ~u~to d1 msultare gli avversari poli- ~ caro Browder, nel suo ultimo discorso in Boston avrebbe avuto il
~re lo sta~1l.1me~to ."M1rama~e" e alias "Abboi" si sposera', ma l'altro l rica di Furniture di prima classe. bel.
molh bar~cchm1 pnvab hanno npor- non me lo ricordo. E in che giorno si f Gli domandai: - Dove la portate co- . Ha preso . lo .spunto dalla sospen- 1 coraggio di attaccare il premier
SJon~ provv1~ona della stampa anti- Molotoff come ha attaccato il presitato danru.
sposera'?
, testa furnitura?
Il fenomeno è durat~ oltre un'ora
- La data ve la farete dare allo
La porto in casa di · Angelo fascista , ordmata d al governo fran- dente Rooosevelt. Non avrebbe ter- .
· ·
e fortuna~al?ente non SI hanno a de- sposo stesso.
Santacroce che sposera' d a un mo- cese, e piu' di tutto si scaglia vetri- minato di parlare.
plorare VIthme umane.
Allora io, presi la via di Hubbard. mento all'altro.
olescam~,nte . contro la "GIOVINE
Don An1brogio insulta Pacciardi
Pero' a meta' strada incontrai An- . Arrivai a Federai St., ed entrai ITA~IA. ed 11 suo direttore Randolfo l chiamandolo "transfuga della glorio.
.
sa Brigata Garibaldi" ben sapendo
nama.ria D'A:ng·e lo
e suo
figlio in un Beer Garden, ove frequentano Pacciardi.
Amedeo.
i Pratolani. Questo Beer Garden si . Q~ando Pacc1~r~:h. era in Spagna l le cause, cause che nacquero dal
.
'
•
~ Gli domanda i: e vostro marito chiama Lucky Bar e cola' trovai a difendere l d1nth de.l popolo di veleno gettato dai comunisti in mezzo
John come va che non viene?
m olti paesani e nel centro, si distin- q~e~ pa.ese, don Ambr?giO dove era, ai difensori della repUJbblica spagnoElla mi rispose: Questi sono affari queva: lo sposo: Angelo San.tacroce lm 11 difensore dr tutti gli oppressi? la, veleno venuto da Mosca sotto
d'uomini. Mio figlio ora mi conduce con un mezzo sigaro de Nobili in C:omodamel?-te seduto al tavolo a di- l'ordine come si dice qui O RULE ·
'
·
in casa di Venanzio Di Bacco dove bocca ed una bella rosa rossa al- ngere :"n gi.orr:ale di Parigi, al sicuro OR RUIN. ·
Don Ambrogio, pappagallescamenAvendo io sottoscritto buona vo- oggi c'e' una riunione di donne Pra- l'occhiello. Egli conversava con da ogm pro1~tble, ?-a ogni privazione,
lonta' di fare nuovi abbonati e ri- tolane, per fare un preparativo di l'amico Cesidio Viola il quale gli da quals1as1 pencolo, coraggiosa- te acclama al nome di Garibaldi · a·· ·
cevere abbonamenti dagli scaduti per nozze pel Sig. Angelo Santa.c roce.
diceva: "Si'. si', e si', io ti faro' mente scagli~ndo vel~no dalle co- q1~el nome che sino a pochi a~
~l nostro caro RISVEGLIO, mi misi
Continuai il mio viaggio e mi por- da. Be;st Ma,n", e ~ol J?iO aut?mobi~e lonne . del gwrnal~, mgrassando a fa era ignorato se non insultato.
m giro di buona mattina, Domenica tai a Coalburg alla farma di Salvatore po1, t~ faro fa~e ~l g1ro delf Amen- calunmare gh altn, coloro che agi- Oggi la politica comunista si serve
anche dei morti e dei monumenti
scorsa, e la prima visita, la feci a Petrella per comperare un agnelluc- ca pnma.' e POI b condurre a Pra- vano.
Don Ambrogio si scaglia · contro che un giorno djsprezzava oci ignoCassius Ave., alla residenza di Sera-j cio. Misi gli occhi sopra un.o chiat- tola P~llgna.
.
fino Di Pietro. Cola' trovai che Ludo- to chiatto ma Salvatore mi disse che
Panfilo Petrella drceva: - Scusa- l'imperialismo inglese e francese. Si rava, ricordandosi .pure delle . date
vico Colaicovo
rincartava una quello n~n era . per vendita.
. temi per un mo.mento, io dev<_> an- avventa anche contro quello nazista storiche, un tempo fatte pa·s sare
·
stanza.
Allora io gli dissi: _ Forse ve lo d a re a parlare col ~r~te per f1ssare (ma se fosse stato in Russia non inosservate.
avrebbe avuto il coraggio di chiamare
Don Ambrogio fa finta di sapere
Mi feci coraggio e fecj la seguente volete salvare per voi?
Ila data .dello sposahzw ..
domanda :
l - No, mi disse lui, lo debbo por-, Antomo. Lucente, .come ex -Ba~ at- il naz.ismo imperialista) ma dimen- cio' che Pacciardi fa in Francia,
- Come va, Sig. Di Pietro, che i tare per complimento allorche' spo- t~nder gh off~rya 1~ suo serv1z~o a tfca l 'imperialismo del nuovo zar mentre ignora tutto. Solo ha . il
sopra la carta quasi nuova ci met- J sera' Angeluccio.
dispensare . vm1, birra, .llquon e di tutte le Russie, l'altro ipocrit a. coraggio pretesco di insultare chi lapiu' del- vora e camuffato da democratico,
tete dall'altra carta?
Tornando indietro mi venne in champagne m quel beato giOrno dello Stalin che a FATTI l'amico del cuore Hitler si e' passeggia per le tranquille strade di
Egli mi rispose:
. mente di fermarmi' alla ca-sa del sposalizio.
- Voi non capite niente, e siete Di Bacco. per assicura1.·mi se real- 1 Molti amici gia' ~i vann~ raml?ari- pappato due terzi della Pòlonia, ha N . Y. cer.c ando di corrompere questo
quasi un semplicione.
mente c'era quella riunione di don- cando quali sono 1 comphmenb che militarmente occupato le nazioncelle o quellò, preso nel laiCcio della proIo mi ero quasi arrabbiato per 1l ne Pratolane e vedere se potevo as- gli dovranno portare. I piu' impor- baltiche. fa la voce grossa con la pria semplicita' affonqando le mani
quella rimarca poco piacevole, ma sicurarmi notizie di valore pel nostro tan~i. sono, qu~Ili che gi~' si sa': .F inlandia e la Turchia, si affa·ccia sui nel danaro, che puzza di stalinis:mo.
Don Ambrogio, professore delle·
poi mi rifeci animo e gli dissi:
RISVEGLIO. Riconobbi la voce della Em1ho Pace d1 Steubenv1lle ha or- Balcani.
Questo e' .il puro esempio del parole triviali, insulta la "Giovine
- Perche' mi chiamate sempli- Signora Carmela Taddei, la quale 1 dinato . alla fonderia un ~ellissimo
cione?
diceva:
1 ferro d1 cavallo del peso d1 tre ton- coraggio nazi-fascista-·c omunista
d.i Italia" perche' ha difeso il socialista
- Vi chiamo cosi' perche' come 1 - Io faro' la cuoca la consorte di nellate e mezzo, per "Good Luci~"; scagliarsi dieci contro uno. E' la.... Bais'tero che ebbe il coraggio di d ·
'
'
gli altri non lo possiamo dire, poi:.. strategia d ei dittatori _ stalin in- manere indietro e papparsi trenta
che' u na commissione si rechera' ap- eluso - che si getta coraggiosamente anni di galera, mentre gli altri prenpositamente ad Erie, Pa., per fare contro i deboli, i disarmati, lavan- devano il volo.
annuziare la data dello sposalizio, il dosi la bocca col ritornello della liIl gruppo "Giovine Italia" di N.
nome ·della sposa e la lunga lista berta', dei d.iritti dei popoli, del pro- Y. sicuro di interpretare il pensiero
PORK ROAST (Calla Style) lb.
14f
1 dei regali di nozze che si aggira da letariato
vilipeso e sfruttato e dei membri degli altri grU;ppi e degli
VEAL CHOPS, lb. .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. .... .. .. .. .. ... .. ... ... .. ... .. ... 25c
un tooth pick al ferro di cavallo di 3 togliere - a fatti . _ la liberta' di amici sparsi per gli Stati Uniti, di
1
STEAKS (Round, Sirloin ~ T-Bone) lb..
tonnellate e mezza, e, a mezzo della esporre il proprio pensiero se non tutti gli .a n tifascisti onesti, non imradio dal nostro carissimo Paesano la vita, che e' il metodo piu' spie- porta a qual partito appartengano,
FRESH ITALIAN SAUSAGE, lb .... ..... ......... ... .......... 25c
Sig. Domenico Di Loi·eto, il qua le e' ciativo per sbarazzarsi di avversa- ma sinceri nelle loro opinioni, DEVEAL CHOPS, lb .
25~
un esperto Annunziatore e Com- ri i ncomodi.
NUNZIA ques·to ilalso amico del popolo, questo scrilbbaro chino di calun:
1 mentatore.
.
L'America,
la
tanto
disprezzata
nie questo ipocrita d ifensore dei
j
Ora viene il bello. La sera tornato
CHICKENS, DUCKS TURKEYS Live ~ Fresh Dressed
diritti degli oppressi, che lasciata la
a casa, la mia consorte mi do- America imperialista.. e capitalista non
lo
neghiamo
e'
la
sola
nazione
tonaca del prete si e' impiumato da
mando's se avevo fame. La mia riche permette ai denigratori di tutte pappagallo, aspettando la imìbe.c cata
sposta fu di si'. Allora ella di rimando mi disse: Avete r agione che siete le fedi politiche, di seminaTe ziz- ingrassatrice, lo denunzia - si ri'"
zannia anche, ANZI, storpiando la pete - come un nell1Ì!co della class':
I stato in giro per affari del nostro verita'.
Neppure la patria del pro- operaia, come un calunniatore W.
RISVEGLIO che mi piace molto a
letariato,
il. . . . paradiso dei pcipli mestiere che non ha mai avuto il
1 leggére, altrimenti, vi f arei andare
oppressi dal di cui cielo casca la coraggio di far seguire i faltti al~e
l a letto senza cena!
Dunkirk,
N.
Y.
Washington Ave. & 2nd St.,
manna · della prigione, dell'assassinio, parole come coloro che egli - ciniE cosi' si chiuse la bella giornata
della miseria, delle restrizioni, del- camente e d.a lontano - insulta.
PHONE: 2037
di Domenirca scorsa.
l'incanalamento delle masse per orFree Delivery
Plenty of Parking Space
j
FRANK DI CIOCCIO
OSVALDO FORLANI
dine di un altro. . . . inviato dalla
ditSeg. del gruppo di N. Y.
iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ l
A gente- Corrispondente provvidenza, un dittatore fra

Strano Fenomeno Mar•"no nella Spiaggia di Messina
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There is a good reason.
GIVE IT A TRIAL
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base. al~e de~osizioni di ni.o1u tesumom, SI convmse della responsab11ltà
del Rosica e lo condannò per turbata
libertà di commercio, ritenendo assorbito in questo, l'altro reato di diffamazione, a 5 mesi di reclusione (pena condonata), L. 1500 di multa ed
al risarcimento dei danni verso le
parti lese, costituite parti civili, da
liquidarsi in separata sede.
Essendo nelle more del giudizio di
appello intervenuto il decreto di amnistia del 1937, si è iniziata la causa
civile.
Si è ora pubblicata la sentenza
della Corte di Appello di Aquila, che
ha condannato il Rosica al risarcìmento dei danni verso le parti lese
nella misura di centomila lire.

C

Autore di Lettera Anonima
Condannato a . l 00.000 Lire
di Risarcimento di Danni

l

A

Un Falso Medico .Denunciato
e Tratto in Arresto
a Milano

Finalmente ci siamo! Ci siamo e
ci resteremo, direbbe la mal'anima
di Vittorio Emanuele II, che per
grazia di Dio, e senza la volonta'
della Nazione, fu fatto re di Roma.
------·_
E quelle sopra riportate, furono le
MILANO- Da tempo le ditte fabparole che pronuncio' allorche' mise bricanti di prodotti medicinali ricevepiede nella Capitale d'Italia, che vano richieste di campioni di specialiGaribaldi la fece una e lui se ne tà farmaceutiche da parte di un Dott.
impadronì'.
Antonio Mazzoni, fu Giuseppe, con
Dunque, le Elezioni sono finite e abitazione e gabinetto medico chirurcon esse, e' finita anche la com- gico in Piazza Mentana No. 3.
Le ricerche stabilirono che egli
media e la. . . . cuccagna.
Le Elezioni di Martedì' scorso, si cancellava la parola "omaggio" e poi
sono svolte quanto mai animate. vendeva ai clienti le specialità 1iceOgni candidato ha cer.c ato di con- vute gratuitamente.
Informato il comandante della
quistarè, in questi ultimi giorni, le
simpatie di Tizio, di Caio e di Sem- squadra mobile, ha potuto ·s tabilire
pronio, per ottenere da essi il voto che il Mazzoni non era medico, e che
anzi nell'Aprile 1937 era stato cone cosi' poter vincere.
dannato dal Tribunale di Milano a 8
Vi sono stati dei fortunati, ai quali mesi di reclusione e a 1600 lire di
hanno giovate le strette di mano, multa per istigazione a pratiche ale lisciatine sulle spalle, e qualche bortive.
bi:cchieruccio pagato. Essi hanno conFermato, egli ammise di non essere
quistato la simpatia. il cuore ed an- medico, non avendo conseguito la lauche il voto. Ed hanno vinto. Ma, vi rea, sebbene abbia frequentato per
sono stati di quelli che, pur avendo 4 anni i corsi di medicina.
fatto altrettanto. non hanno conquistato ne simpatie, ne il cuore e ...
neanche il voto. Ed hanno perduto .
Ai primi, che gioiscono, per la vittoria riportata, le nostre congrarf:ulazioni; ai secondi, che sono dispiaciuti
per la sconfitta subita, le nostre vive
e sentirf:e simpatie.
AQ U l LA In data 9 Gennaio
Il Columbus Club a Third . St., e' 1935, i signori Delfino, Torlontano e
divenuto la mecca degli uccellini. uc- D'Andrea, di Pescara sporsero querela contro il commerciante Giuseppe
cellesse ed uccelloni notturni.
II banchetto che si doveva tenere Rosica, accusandolo di avere scritto
per celebrare la vittoria di Don ed inviato a varie ditte fornitrici, per
Tummasino la sera di Mercoledì' ragioni di concorrenza, una lettera
scorso, dal Comitato composto di Joe anonima dattilografata, diffamatoria
Crisci, Andy Costello, Frank Car- ai loro riguardi.
Da questo fatto ne era dipeso granbone ed altri, e' stata rimandata pel
de discredito e mancanza di fido con
giorno 31 Febbraio prossimo.
forti danni.
Gli amici di Hartford, Conn., non
Il dibattimento penale fu lungo e
ci fanno sapere piu' niente. Per ve- molto movimentato perchè Rosica si
dere cosa fanno, dobbiamo riarmare mantenne sempre negativo.
il nostro "aereoplano tascabile" e
Il Tribunale però, in base ad una
fargli una bella e buona improv- perizia sulla macchina da scrivere
visata.
dell'imputato, riuscita positiva, ed in
L'amico Domenico Di Loreto,
Frank De Luca ed altri dell-ExVeteran Club di Erie, Pa., a ncora
possono cligerire le "spring-chickens"
W. K. Billings Esce
del banchetto del 4 Novembre.
l
dal Carcere
Gli amici di Cleveland,
prima
erano occupati a . fare vino. ora invece, stanno aspettando che si chiari(Continuaz. dalla Prima Pagina)
sce. Vuol dire che sono occupati 13 pena è avvenuta perchè il governatomesi all'anno.
re si è convinto· che - come Mooney
Emilio Pace e gli altri amici di Billings è innocente dell'accusa
Steubenville Ohio, stanno facendo i fattagli, non è egli - Olsori - in
preparativi pel Picnic Interstatale dei contraddizione con sè stesso e con la
Pra•tolani, d'America -- del
1941. propria convinzione, quando riduce
la pena soltanto, e ordina la scarceBravi.
Il mio boss ieri l'altro andiede a razione, lasciando sull'ex prigioniero
caccia, e al ritorno, riporto', sapete il marchio della colpevolezza?
Che se Mooney e Billings sono eche cosa? una bella farfalla, un grillo ed una mosca . . .. cavallina! Caspi- gualmente considerati innocenti dal
governatore Olson, perchè questa
ta che razza di cacciatore.
differenza di trattamento? Perchè
Frank Carbone, C. Gatti e "Pep" uno
~ Mooney deve uscire dal
Leone si son fatti ritrattare su un carcere riabilitato, e l'altro Bilgiornale americano locale, per avere lings - deve' portare sulle spalle il
in tre uccisa una grandiosa peso della concessione che eterna sul
"volpe" del peso di 10 libbre e mezza. suo nome il ricordo e tutti gli effetti
Il resto nella prossima settimana. "legali" della immeritata condanna?
IL GIRONZOLATORE
Che forse non basta che Billings soffra già il peso di un precedente frame-up con relativa condanna che lo
fa passare per recidivo - nel delitto
non commesso?
TRY OUR FRENCH FRIED
L'atto di Olson rimane, ad essere
benigni nel giudizio, un atto di giustizia a metà. L'altra metà, quella
che egli non ha voluto compiere, dovrà fargliela compiere la pressione
del movimento operaio, secondando
IT'S DELICIOUS
gli sforzi del comitato che era stato
recentemente organizzato per la liberazione di Billings e che ora rimane
a funzionare per la sua riabilitazione.. .. di fronte alla legge - chè il
Dunkirk
101 E. Third St.
mondo non ha mai creduto a! suoi
persecutori.
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Puntata No. 27

·a Clac, che aveva passata la notte era aperta. Qualcuno dal di fuori
libero, scorazzando per il giardino e l'aveva spinta, tanto da staccarne la
per il parco, abbaiando alla luna e ad bocchetta che ratteneva il catenaccio,
ogni rumore di carretta o di carrozza ed era certo entrato.
che transitasse davanti alla villa.
Forse Clac l'aveva sentito, gli si
Appena Clac vedeva Zelmira giun- era lanciato addosso, ma l'altro, sbagere dalla parte della cucina, portan- razzandosi di lui, era fuggito a gamdo la larga scodella di. zuppa col latte be levate, ed il cane gli era andato
ed un involto di pane e di ossa, le an- dietro.
dava incontro, mandando i più manifesti • segni di allegria, fregandosi
Si, doveva essere cosi; ma perché
Clac non era t ornato? Il ladro o chi
alle sue gonnelle, alzando le zampe si fosse, l'aveva forse ucciso?
f ino all'altezza della vita di lei, come
se volesse abbracciarla, mentre la
Zelmira, ·malgrado il suo coraggio,
brava dorma, ripeteva:
non si arrischiò a que:ll'ora di percor- Giù Clac,
f
Cl 1 · t rere. sola lo stretto v1colo, per accermi farai versa~ ..t~tt~~;bb'1 ac .... Ò d~1 tars1 se le. ~ue. congetture erano fonpazienza
'
un P
date ; torno md1etro, e andò ad avverE il ca::;;_~ come se la c
d
tire il giardiniere ed il cocchiere, di'
ompren esse, . cendo loro .
smetteva il chiasso, camminava vici-!
·
. '
no a lei, fissandola coi suoi occhi . - Sarebbe bene, p~1ma che lo sapbruni, che parevano ringraziarla.
p1a lady, fa~e d~lle ncerche, per non
Due giorni pPima che avesse luo- spaventarla mutJlmente..
go la festa in casa del marchese di
- Avete ragione, - riisposero i
Randal, Zelmira usci dalla cucina al- due domestici.
l'ora solita, per portare a Clac la sua
Percorsero di nuovo il giardino, il
razione.
parco, quindi il vicolo deserto fino.
Ma il cane non le si fece incontro alla strada maestra, dov'era uno
come le altre volte, e Zelmira non lo scambio del tranvai.
vide da alcuna parte.
!vi stavano discorrendo due fattoAndò un pò inquieta verso il ca- ri?i, in attesa appunt~ del tranyai di
sotto, sperando di trovarlo, ma il ca- Iftesole, che doveva mcrociars1 con
sotto era vuoto. La catena, alla quale 1 l altro carr~zzo~e, affatto vuoto, e
stava legato il cane durante il gior- i fermo sul bmano.
no, pendeva inert e sulla paglia.
l
Zelmira domandò loro s e avevano
- Clac!. Clac!..
chiamò Zel- veduto un grosso e bellissimo cane di
mir~ a :roce alta.
Terranova, di cui dette i connotati.
Stlenzw perfetto.
Essi risposero negativamente.
l
L~ sua inquietu?ine si accrebbe.
(Continua)
Poso la scodella e ti fagotto, andò .a
1 ?erca~e ansiosa per il giardino, e si
moltro nel parco, che ispezionò per
/tutti i lati inutilmente.
In fondo al parco, vi era una picSe vi occorre un Atto di qualcola porta, che dava su di uno strettissimo vicolo, per cui si scendeva siasi genere, - dall'Atto di Rinella strada maestra di Fiesole. Quel- chiamo alla P1·ocura, 1
rivolla porticina, con sorpresa di Zelmira,

l

Ammettiamolo, benchè credo una mezz'ora. Quando i nervi si calche v'inganniate; cosi Clac, che non marono, cadde come annientato soragiona, ma gli sembra di riconoscere pra una poltrona, dove giacque alcuni
in voi l'uomo che fece tanto male alla minuti quasi privo di sensi.
sua adorata padroncina, non può vinAppena si riscosse da quel t orpore,
cersi, se vi vede accostare a lei.
andò nell'appartamento di Adriana,
- Ma Clac si può mettere a cate- per sapere se era tornata.
na, e ci si può anche sbarazzare fa- Non ancora, - disse la camecilmente di lui, se diventasse più pe- riera.
ricoloso; mentre non si può, con la
- Ebbene, l'aspetterò, rispose
stessa facilità, sbarazzarsi di un uo- Fausto, che in quel momento si tromo, che urti i nervi.
vava nel' salottino da lavoro di sua
Lady Norland finse di prendere la moglie, seduto presso ad un tavolino,
cosa in scherzo.
HEADACHES, NEVER READ
su cui erano dei libri e dei giornali
·
- Per fortuna che scherzate! - illustràti.
IN
BED U!VLE55 THE 80DY15
esclamò - altrimenti voi diventereLa cameriera si era ritirata.
CORRECTLY PROPPED UP....
ste terribile con tutti coloro che non
Fausto stese macchinalmente la
vi vanno a genio.
mano per prendere J.m libro rilegato,
Alfch'egli rise, perchè vide ritorna- e trasali leggendo sul frontespizio il
re Meml.
titolo, a lettere d'oro : Bacio ideale,
Come era graziosa nel semplice abi- ed il nome dell'autore: "Paolo Ar-1
OF ALL
to da casa, còn nessun altro ornamen- denti".
DENTS
to che le splendide trecce d'oro, che
- Ecco come quel miserabile seduoccuR
egli si era spesso compiaciuto a sco- ce le donne e s'impossessa di loro! WHIL~ THE.
gliere, e la coprivano come un manto. disse con rabbia. - Egli accarezza
PER..SON INElla sorrideva.
la loro immaginazione, scu ote le loro
- L'ho messo in castigo, - disse corde sensibili, le culla in vaghi deVOLVED IS
- e per oggi non uscirà. Vi doman- siderii, assoggetta il loro spirito, a lU5!NG H/5
do scusa dl nuovo, marchese.
letta i loro sensi, finchè gli cadono
HANDS OR...
- Siete pienamente scusata, - ri- smarrite nelle braccia.
AUTHOR!TIE5
spose Fausto - perchè spero che l'oAperse a caso una pagina e lesse:
,cEE T.
dio di Clac verso di me, non si traRECOMI'1END VACC!NATION
"Tale era lo stato dell'animo mio,
smetta alla sua padroncina.
Meml fece uno sforzo per guardar- quando mi apparve la prima volta
dinanzi. Aveva la grazia ·e l'innocenlo in modo da non tradirsi.
- Io non sono nata per odiare, - za di una bimba, .... la sua bionda belrispose seriamente. - Posso provare lezza, la faceva apparire come un an(vP.rmdel disprezzo per una persona che mi gelo del cielo. L'anima si vedeva atabbia offesa, ma non le auguro mai traverso il volto, e ne illuminava la
gentile persona.
male.
"Dondolandosi su di un'amaca, ella
- Io non ho l'anima cosi mite, . d, mi hai creduto Fred sciocco a prendermela tanto. Sai éhe
dell'ideale, più seducente la colpa. e lady Norlan
disse ridendo lady N orland - e trovo cantava, ed io non perdevo alcuna Questo
libro presso di te mostra la Black, per cau~a di quel maledetto ho pen~ato,_ Adriana?
gtusta la pena del taglione. Chi ha delle sue note, alcuno dei suoi movicane, che vorrei strozzare, e per la 1 - Dtmmt.
fatto soffrire, deve soffrire; come chi menti, e mi dicevo che per un bacio simpatia che provi per l'autore.
Adriana non chinò i suoi occhi di mia rassomiglianza con quel bricco-l - Di riprendere la mia vita di svaha ucciso, deve morire di morte vio- purissimo di quelle labbra divine, ane, che è fuggito. Lady Norland, ghi e di divertimenti. Ho trovato alnanzi a quelli del marito.
vrei data sorridendo la vita.
lenta.
prendendo seco Miss Gurvood, spin- cuni amici che mi hanno domandato
Fausto senti un brivido percorrer- Se io mi sono fatta scrupolo del- gendola, al pari di te, a sposare Pao- se la mia luna di miele era finita. E
"L'ams.i, perchè non la credetti una
gli la pelle. Lady Norland seguitò :
creatura umana, e perchè seppe risve- l'inganno, che hai teso ad una tua lo, ha creduto che io mi ribellassi, e sai perchè? Perchè avèvo promesso,
Ma lasciamo siffatti discorsi, gliare nel mio cuore i più nobili sensi vittima, - rispose alteramente - è finissi col tradirmi. Ma nel mentre appena tornato dal viaggio di nozze,
che non si convengono con una gior- di gloria, le più pure aspirazioni del- stato perchè ciò che tu provasti per saprò dimostrarvi la mia innocenza, di aprire le mie sale a delle feste che
nata deliziosa come questa, nè con la ~~r;aoJ;~·o~' mi fece credere in Dio, nel Susanna non era amore, nè attribui- non permetterò che alcuno si prenda sarebbero state splendide, ed ancora
sco neppure la sua morte alla rovina giuoco di me. Io m'infisèhìo di Miss non ho mantenuta la parola. Ma la
gioia che io e Memi abbiamo nell'adel suo ideale; è perchè la mia anima Gurvood, che il diavolo si porti via settimana entrante comincerò, e spenima. ·
- E' vero, _ rlspose Miss Gurl?ter_ruppe la lettura, perchè senti innocente non aveva mai sognato si- lei ed il suo cane; m'infischio di quel- ro non avrai nulla in contrario.
vood - io mi sento molto felice
e' scncchrolare la porta, e si voltò.
mili infamie e tali viltà. Questo libro,
P::'-zza di tua cugina.. c;he cred~ .im_ Nulla affatto, - rispose Adrialo debbo a voi. lady.
,....
Adriana entrava. La sua fisono- che mio padre stesso ha letto ed ap- la
porsi ?olle. sue ec;ce~tnc1tà; ,pr01b1sco na. _ Me ne aveva già parlato anche
Cosl dicendo, la giovane si portò mia grave diceva nettamente che non provato, non può offenderti, perchè a te d ora 1nnanz1 di freque:ntar~a. ··· e mio padre, che desidera di vedermi
alle labbra una mano della vecchia era soddisfatta di trovare il marito non è che la storia di un uomo one- quando Paolo tornerà, gh ch1ederò divertire ....
signora.
nel suo salottino. Si · era cambiata sto, che ha amato senza speranza,
Egli rise di un riso quasi aspro.
Fausto fu persuaso che la gioia di !'_abito col quale era andata a far vi- senza desiderii, che ha fatto del suo ~odd~sfazi~ne di tutte le sue offese,....
t
A
· l' d bb'
Meml provenisse dall'aver ricevuta la stta a suo padre, e indossava una ve- amore un ideale a lto, sublime, per il l UCCiderò.
Parlando si era alzato, avvicinandomeravlg ta, o 1a~~ mos ralettera di Paolo; e mentre la sua pas- ste, ch e la faceva apparire più svelta, quale muore. Ma se l'autore ha ri- si verso l'uscio. Era fuori di sè: ave- r~ 3;1 mor:do l~ nostra _fel~cttà. Cosi
prodotto sè stesso, le aspirazioni sa- va le sopracciglia inarcate, i suoi oc- c~ Siamo m~_est; . domam SI potranno
Bione s'infiammava sempre più, anche più alta. ·
il suo odio per il giovane aumentava.
- Che fai qui? - chiese, quando cre della sua anima, la chiusa della chi lanciavano lampi, il suo volto a- dtramare _gl_mvlh.
Aveva creduto di trovare un sollie- eb~e chiu_so l'uscio, e vedendo che sua vita non sarà cosi tragica, per- veva preso una espressione così fero- Bems~tmo. . . .
.
.
chè, vinto ogni ostacolo, potrà far suo ce da far paura.
. - _Che g rorno vuo1 scegliere per il
vo pasSando un'ora presso Miss Gur- egli non SI moveva dal suo posto.
'
ncev1mento ?
vood, anche con la presenza di lady
- Stavo edificando in questa let- l'ideale sognato. E se io m'interesso
Quan.d'ebbe finito, apri l'uscio e se
_ Quello che desideri.
No~;land, ma non potè resistere ve- tura, rispose il marchese con un per lui, è appunto per la scelta fatta ne ando. . .
.
- Prenderemo gli opportuni condendo Meml cosi lieta, certo col pen- sorriso ironico, mostrando il libro di della sua compagna.
:- Egh diventa pazzo! - d1sse A- certi con tuo padre; anzi possiamo
Fausto aggrottò le ciglia.
siero tutto rivolto a Paolo; sicchè Paolo. - Tu, che ti sei fatta tanto
drtana
fra sè.
andare stasera da lui!
Parli
di
Miss
Gurvood?
prese quasi subito congedo per timo- scrupolo per un mio innocente amore
Ma un'ora dopo, quando si trovò
- Sono pronta.
- E di chi altra dovrei parlare?
re di tradire il suo tormento.
da s capolo, quando ancora non ti coLe venne subito l'idea che Fausto
- Ah! tu pure l'hai spinto a sce- con lui nella sala da pranzo, il marInvece di andare a prendere Adria- nascevo, con una fanciulla libera che,
na presso il padre, Fausto rientrò avendo presa troppo sul serio quella gliere colei, per rabbia e per odio chese di Randal era tornato calmo, tramasse qualche cosa, e pensò di avsorridente.
vertime lady Norland.
nella propria palazzina, e, solo, nella 11assione ne è morta, non ti vergogni contro di me!
- Scusami, - disse alla marcheI limpidi occhi di Adriana espressua camera, si abbandonò ad un ac- di portare in casa di tuo marito quesa - se ti ho spaventata, ma il temcesso di collera. Andava innanzi, in- sto libro, di leggere queste pagine, sero una profonda sorpresa.
Tutte le mattine verso le sette,
po oggi mi urt~ i nervi. Ora sto meNon ti comprendo.
dietro, bestemmiando, urlando, preso scritte per accendere la tua immagi- Mi spiegherò. Tu, come Paolo glio, e dico a me stesso che sono uno Zelmira era solita di recare il pasto
da una specie di frenesia, che durò nazione, per farti apparire, in nome
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Abbonatevi e Fate
l Abbonare gli Amici
a Il Risveglt"o

getevi all'Ufficio de Il Risveglio,
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
riceverete: servizio pronto, esatto e un prezzo giusto.
Gli atti redatti in questo ufficio, sono garantiti dai lunghissimi anni di esperienza.

XIX.

N

Y

H
IS
TO

R

IC

AL

SO

C

IE

TY

20

13

EVERY 5EVEN YEARS TO
AVO/D 5MALLPOX .. __ '
"'

l

l

THE SEADOG
G~-R;.Rw WFITC~

-·••
•

ME

?tr'r !HAI Rl)!'-lT

l~

U
Q

U

....................................................:

NEW! AMAZINGI

1J~ S/u;p f1a&
This New Easy Way

REG'LAR FELLERS
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Dunkirk, N. Y.
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Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
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~t====lll SOCKO

40c-· 50c
MENS' SOLES ......................... . 75c- $1.00
40c 50c
MENS' HEELS
50c -75c
LADIES' SOLES .......................
20c
LADIES' HEELS
-------------------------------35c-50c
RUBBER HEELS
RUBBER HEELS ................... .
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with the NEW "AUTOMATIC'
V0U FELLOWS HAYE 6EE=N
TOO SOFT WITH AATS

•

CHINeSfi ATTEMP$
TO IIIIVRDER RIL&Y
BVTOOES NOT

succeeo-..:- THE

OETECTI\15 . PREVENTS
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OH VES I WILL.1

M
I

SIMPLY•• Curl As You Conth
THIS KIN01 HE'LL BE
SEGGI,.,$ TO TAU\

BEFORE I .SE'T

Summer is her.e • , • hals g o off • , , your halr b flunt~
lo the bree ze l What do you do fòr unrvly locbt
How do you keep your curls CURLEI)f Wlth troublesome curlers f With tricky gadgetsl Your troubl..
are over now with the new " Automatic" RoiiOCU!'L
A regular comb at one e nd and a magie diSQppearlnt
comb al the olher, you simply curi as you comb.
At your local department llores and 24c
chain stores; or by moil, posll'aid, on
ceipt of 25c. Use coupon below NOWI

THROU6H WITH

HIM/

Tl:fe WOVLD·Be MVRDE
FROM ESCAPINB·-- HS
BRINe$ HIM INTO THS

eONSUl!s Ofi'PICE - - -

\

r•

For ali Typts of Curls, Rlnglets, etc.
,•

f: ~

•

R,pllOCURL CORP.
126. West 46th Street
New York, N. Y•

---------·--·--·-·-······

Send one "Automatic" Rollocurf. 25c enclosed.
Name. ~ ... ..-.,•• , •••••••••••••••••••••._, ••••••••
Address ••• •••• •• • •t, •• ·~,.,. '"., •• ~•,.t...••~!-•-•-•-'..t.•#•

Otr ...•.••••••• •.•••••••• , •, ••. State. ~ , •• •• •:• •••
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