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pp~~~J!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=~~BE±=:· ~~f~~~~~.~:~J~·r§~.~V!~.~~ .. ~G~.~~-~~:a0~w~~l:~~~~~~ ~ a --··--·---··~--=··=··~·· faranno erigere dei maestosi e s.u- secon&, Joseph Gugino, ì quali,!' In quei Negozi che hanno il .---------------~ •, rsvEGLIO" ~;;-:·!=:.::--:-:-:-:-:·:-==:·.===:.·.=···=···-=···=···=···-=~,.,,.,. perbi fabbricati cti mattoni, o di al- comparsi_ davanti al Giudice Federa- loro avviso nel "RISVEGL10" LATTE 
! :•: tre materie, che saranno fire proof le Fr_ancls ~- Stegelske, venn~ro da dovrebbero recarsi a fa1·e le loro puro e fresco portato a casa 

!.\'! A Ali c l • !•: d' uovo modello quesb mess1 sotto $1000.00 d1 ca.u· 1 • • . • al' d' 
lttdependem; 

Italia.n Weekly Newspaper 

liti ttraverso a o onia e l n . zione per poi ricomparire per una ~compei·e l nostra con~aziOn l l vostra tutti i giorni prima del· 
:•: 1111 --<>--- prima esaminazione. . l buon senso che voghono rende- le 7 a. m. Ordinatelo da 
~ :~~ LA NUOVA G LASS PLANT FA Secondo noj, queste scorrerie. dei re un buon servizio al giornale 

P u bllebed by 

IIJ R I .:::VEGI..IO PUB. CO. 

-:=::-:· :-:_;·: :-:§:·:~:·:~:·:~:·:~:-:-;-~:-: :-:-:·:===:·: PROGRESSO? · f:~~~~~~~is~~rPZ:6~{i~eor:ue~~~ s{e:~: Italiano. 'i}~~~~: Jsor~l~nf:r 
--- infame, è la smania della morte. Da ......... ,_.,. ___ ~...-.......... ,.._,_, • ..,_._._ .... _.,....,..._,_,~, • ..., ..... __ ............. ,.._,_, • ..,,...,.,~..--- ·----------------...: 

UN A•LTRO MESE OI TEMPO [ci, no.nchè. tutti 1 fami~liari. La. nuova Glass Plant apertasi po- quì a pochi mesi, finirà anche la. . . I S1gnon Cellura, emigrarono ne- H'l · 
· t7 E. Seco · Street, Dunkirk, N . Y. 

1 hone: 4828 

PER •PAJGARE ;LE TASSE gli Stati Uniti molti anni addietr.o, co tempo fa sotto il nome di 11- cuccagna per questi mang1apaue a 
F 1 Shaw Glass Plant, situata a Lam- tradimento, e poi, mentre chi ha va-

parecchi di essi spesi in ree oma, phere St., pare che stia facendo un l""tà di bere, lo potrà fare libera-Il Consiglio !Comunale si mo
stra cortese con i pagatori 

ave attualm ente gestiscono, una bene "' .. 
avviata Grosseria. certo progresso, secondo una dichia-~1 mente anche in pubblica via, se vuo-

di Tasse 
Agli a ugurii della moltitudine, ag- r.azione fatta dal locale manager Mr. le, questi sbirri, do_vranno andar:e a 

giungiamo anche quelli sinceri~;simi E:dward Perlman. trovarsi un'occupaziOne, se vogliono 
de IL RISVEGLIO. Come ora, vi lavorano poc.hiss!rn~ guadagnarsi da vivere. 

Su s cription Rates Pochi iorni fa, uesto Consiglio r persone, ma secondo le ordmazwm / --o--
$1.50 Comunal! si riunivaq d'urgenza, per -o-- , che .si stanno accumulan?o nel loro SI TAGLIA UN DI'l'O ALLA 

One Ye~. discl!ltere il difficilissimo problema l UN NUOVO AGENTE nfficw, forse la compagma sarà ~o- ~ SEGA 
Slx MonL.Js ·· ·· ·· ···· · · · $

1
·
00 

del pagamento delle tasse. E sic- stretta a tr~sportare altre m~cchme 

.JOSJ<~P J 
EcHtor a t;d 

· · t . che hanno m un'altra fattona c:he l --. - • come c1rca un terzo de1 axpayers n Sig. Gianfelice D1 Ciocc10 d1 .· d . Chi a 
0 

e che non trut- . 
r quest'anno non hanno potuto adem-~ Youngstown, Ohio, è entrata a far possle e m c g ' sso tem 

0 
do-l Jolm Antolino, di anni 32, ab1tan-

B. ZAVARELLA 1piere a questo dovere, a llora su pro- 1)arte della nostra famig·lia in qua- ta molto, e_ nello stelt . 
0 

, Pa
1
·' che te a l No. 55 RR. Ave., Mercoledl 

l · · w··ll' c · ' vranno ago-tung·ere a l'l per , • Business Manager posta d.el Consigilere I t.am . · lità di Agente Corrispondente . ~e f tr "'nno raggiungerè la cifra scorso, dopo pranz?,. mencre era In~ 
Laas, s1 venne alla determmazwne 1 "IL RISVEGLIO" per detta località. or~e ~C? 3~0 tento a lavorare v1cmo ad una d1 

~""""',..,.,;.,..,.......,..,..,.~"""""',..,.""'""'""""' j di acc~rdare un. altro mese di tem-, Egli non ha bisogno di presenta- to~ea c;sì è.' ben vengano le altre quelle grandi. seghe che tagliano le 
•1 po agli arretrati, per poter pagare zione essen::lo conosciutissimo e as- 1 . I ost . operai· que'lo legne, non s1 sa come avvenne, la t d M eh 4th 1933 t t E · .1 t 'P r'el • .,. maccnne. n n , ··' d t t · · 11 la 

Telefono: 2756 

Joìm A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

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

DUNKffiK, N . Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi r&§iiJ

nevoli. Nostra specialità nel

l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Sa ur ay, ar , • · ques e asse. cos1 1 em o v • sai a.pprezzato da quella comunna, d . .
1 1 

. sua mano es ra ocuo v1c1no a a - aa•aa•o 
l'uno per coota che scadeva 11 26 . ·~· d d lt' anni Perciò è vanno cercan o. 1 . av~ro. ' . . ma tagliente che girava velocemen- DOaaaaaiiiDDI•aa=a 0 1 ... 

bh . ove r1~1e e a mo 1 · Questa Compa~ma Sl apecmhzza 1 l l L....-------------.,...-...1 del testè. spi~ato _mese di I<'e . rmo, stato autorizzato di collettare vec~hi nel manifatturare articoli di vetro te .. riportando l'amp_utazione de la VOI NON POTETE 
"Entered as second-class raatter è _ stato d1ffento smo al 28 del mese. abbonamenti e. fa~ne dei nu?v1; m- che vanno usati nelle cafettiere 

0 
pnma falange ~el d1to anulare, ~ 

ffi t. d1 Marzo. 

1

. gaggiare quals1a~n lavoro d1 sta.m- t . un pro,fondo tagho alle altre d1ta VL· CARBONE ~ 
April 30, 1921 at the posto ce a l L'idea è bella, è encomi.abil_e. Ma, pa, di r eclame ed altro, sempre per j percola on ---o- cine. . R comperare un 
Dunkirlf. N . Y ., 1mder the act of: s~ non s~ rimetto~o un po di lavo- conto ct1 auesta Amministrazione. • • ., Egli fu prontamente preso. m c~- 5 migliore di quello che ab-

Like-Knu Shol" Rep~ir Shop 
337 Centrai A ve. Dllllkirk, ·N. Y. 

March 3. 1879 .. In che gh arretrati. potran~10 andar~ Di più Egli ci ha p~om~sso del~e Amu~l LettOri. ra dal Dottor Joseph _F. Celhno, 11 1 biamo noi~ Un ordine di · fa guBJdagnare poch1 dollan, C!ome SI corrispondenze di tutti gh avvem~ quale lo soccorre attivamente per 
-.-..,..,oJ ... ~·~ : farà i! 28 Marzo a pagare queste menti più interessanti , che avvengo- . 't 

1 
di smorzare il forte dolore che tuttora p1·ova vi convincerà. 

! tasse che non si son potuto pagare no in ·auella laboriosa colonia di no- Se cambiate .residenz~, a ti o o . è su lui. l 
-------------:-------ì·, il 26 Febbraio? stri connazionali. favore, vi p.r~ghlamo di _farcelo no- Speriamo che guarisca presto, e 

l Ad ogni modo, speriamo bene. Il Resteremo sempre obbligati r1. qt:e- to a mezzo. dL un~ cartol~na. In ca- nell'augurargli ciò gli rammentiamo . 
0 

DESMOND COAL CO. Pr(.)ffl .• SSiOnaJ OifCCTOfY Presidente Roosev~Jt, che pren_de gli amici che lo aiuteranno nella s? contrarto, avv1sa~doo1 la !'"o~ta, che questi sono gli incerti di ch1 la- · ~ ~6 D k' k \..' l oggi il suo posto d1 comando a WB:- difftcile impresa, e gli faciliteranno Cl fà pagare 2. so_ldt. ~er ogn1 per-l vora. ~ E. Front St. un lr 
shington, D. C., possa fare quel. l!'n.- il lavoro. sona che camb1a md1r1zzo. __ .,__ § Telefono: 2195 
racolo che tutti si aspettano de1 lUI, IL RISVEGLIO Speriamo n?n cl negherete que-~ 

EDWARD PETR1l.1LO usando la. sua bacchetta magica, --o-- ~sta co;tesra che ci f<~rebbe anche ri- SI CERCANO AGENTI OOOOCIGO§CII!lU::aaaaaaaaaaaaacc 
A ·vocato Jtaìiano ~~~n!~~ ;~~~~~~ffà.ql~:~~a t~ft~he ~i 50 l\'IILA DOLLARI DI g~NNIIsparmtare de~ \ Si cercano agenti per mag·gior-~.._ 

. - . · l potranno pagare le tasse. In ea so CAUSATI 'DA UN V A- UNA 1RETATA DEI mente diffondere IL RISVEGLIO in :.:::::·:. · :·:_:·:~:·~ :·: :·:== 
Civi}e:J>e llale e '-'nmma e , c?ntrario, non_ baste:à J?-è un mese e CE INCENOIO PROIBIZIONISTI tutte le comunità Italiane sparse in ':•: .,. 

. Bld"' ERIE. p A.. , ne IIllalti altn m-esx d1 tempo, per · tutti gli angoli degli stati Uniti. 1 'IJj Noi Garentiamo i Prezzi 1•11·1 
408 Commer ce · .,. l ademniere a questo dovere. Mercoledì scorsn Jn. sera, in Fre- B · t ·tà persone ' l Bassi· 

"" Gli agenti federali, cosi detti della uona o.pp_or UD:l pe.r . · ~. -- -·A A......,.-....,..-"" -o--- donia, si sviluppo un vorace incen-. d t hè d1amo u • :•: 
• .__.._ ~ ANDATO AI LA pro,ibizione, Martedì scorso, vollero intr.a.pren_ en l, P?lC no~ . " - .. Se voi comperate qualsiasi ar-

- l DOMI CO RIM . J . dio, che causò più {lj $50,000.00 di fare una sorpresa_ agli abitanti ~e~- / na magmfica e rrmuneratJva perc_n- !I,JI ti colo nel nostro Negozio e nel- 1111 
-------------- j •GRANDE GIURIA danni, e poco mancò, che non di- la vicina Fredoma. E la loro VISl-~ tuale. ·· . • , 

S lt Dairy struggesse tutta la sezione commer- ta, a detta di essi stessi, non . fu Coloro che ne vogliono pre~dere ~·: lo stesso giorno voi scoprite che ,•, C U Z . j Certo Pasquale Domico di Silver ciale di Main St., se non fosse sta- sprecata poichè poterono razziare la rappresentanza, sono pregati di l,J!I in altr.i negozi in Dunkirk lo "Il 
Creek, N. Y., un giovinastro di 22 to pel pronto accorrere dei pompie- due 'pC:Sti cosidetti ~·speakease", lmettersi in corrisponde~a con l'Am- stesso artico'lo si vende per me. ~-

c.l '\ICl() e Pastorizzato · l anni,. venne tra~to in arrest? la scor- ri, ~h e, ~iu~ati d~ quelli ~li. Dun:J:irk confiscando birra, vino e liquori di- ministratore di questo giO_rnale, dan- ·. · no prezzo, noi vi rifonderemo la , • 
, sa settimana, ct1etro denunc1a de1 ge- e d1 altn VIllaggL ClrconviClm, :mse- . do llOssibilmente tutte le mformaz10- !Il differenza in contante. !111 

Latte, Crema e Bu.rro-latte nitori di una ragazza. di South Bea- ro le vampe che ~in. accia vano fu- ·1 ve~. s~ .. prima visita la fecero in un/ ni sul loro conto, noncllè le referen- 1) !00: 
Pel. Qualita' e Servizio ver St., questa città, i quali dichia- riose! fuon . COJ:?~attJmento. . dc.~ale ad Eagle St. , e l'altra a Cleve- ze. . ·.· , , l : W. R'UEC!{ElCT & SON 110 

rana che l'arrestato abbia abusato Se1 fabbncatl m W. Mam St. ,.l laPd A.v~nue . Nella prima vi arre- 1 Scrivere IL RISVEGLIO, 47 E . 1 ·~ Hli 
'f-2ldonate: •1025 della loro inesperta figliuola. quello c.ccupato dalla Smoke ShoJ? •. su;:r·o~o Benirun.ino Siragusa e nella l 2nd St., Dunkirk, N. Y. . j' ;. 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. :..: 

Comparso davanti al Giudice An- Soch Hardware Store, Petz Frmt l 'li Ph 20.(0 u 
107 E. 2nd. St Dunkirk thony Johnson, ed avuto quest'ulti- Sto re, Cnmens Newstand, Pr!"tt i !!

1 
one: 

mo l'affermazione del consumato Barber Shop e J?el Monte . Re~tc.,u- i ':·:~;.~;-;~~=-:~:·:~:·:-=:•: __ :•. 
reato lo metteva so.tto $1000.00 di rant, sono orama1 un mucchio. d1 IO·! PULITI, CHl~RI, SALUBRI· 
cauzi~ne e lo · rimandava alla Gran- l vine. . . . . t'l OCCHI BELLI SSil\ii 

, ..,...,..,. de Giuria. l L'incendio.. stan~e .~~ pnm1_ tes l-
Potrà essere, che prima che si tac- moni ocular1, commcw a vemr f~o- . Sono Una 8elissima Cosa. 

~!J~Ji~.'Q:ll&!i'll!l.IE!:!ffilJiilli~ffi!J~~ eia la causa, il tutto sarà accomo- 1 ri dal . Soch Har?ware Store, e :;ne- · M urine Pulisce, Morbidisce, 

VESTITI 

Vestiti per Uomini e Giovinet
ti tutta lana, confez~btnati a 
mano all'ultima moda, al prez
zo di $18.50 

LEVY'S· ,· 
~'om-th St., & Park A ve. 

DUNKIRK, N. Y. 

J O H N W •. R Y A N 

TAILOR 
Dunldrk, N. Y. 

!z:!! 
1 

dato da un amichevole matrimonio. come 1 fabbncati sono dl _I~gn? e Rinfresca Senza Pericolo. 
g;ì Speciale Per Le. :Feste I giovinetti sono entrambi Italia- tutti antichi che contano . pm di un Libro 8ulla "Cura deg li Occhi'' PINOZZE .._ .. PlNOZZE 
fgJ ·. ni ' centinaio di anni ciascuno; fu un at-

i
@! Galline vive Hk e 17c lb -r· 0 timo per le vampe ad estendersi a: o "Bellezza degli Occhi" Gra-

Gallinacci vivi ...... . .. 27c lh. LE • NOZZE D'ARGENTO DI g~i alt~i fabbricati e fare l 'opera d1 tuito. 
I)

u nk V!. ' "' l7c lb. M s R CEI LURA diStrUZIOne. ·~M~ur;iDe~C.~-~,Dp~c.~H~-.;;S.~,9~B~.~O;;bb~Sc ... ,~O>;;;;;;;ico~fll)~===-;;;;;.;-~;;;;;;;;;;;;;==-:~~~=~ u~ - MR. & : R · · ' ' Però, come questo incendio si sia • 
Geese ............. ·15c lb. origina to, ncn è stato ancora ·Lccer- ... - --A--...-.---AA---- .. --~--~~ 

N.oi 

arùL1e fresche 2 lb. 2:ic 

abbia mo qualsiasi qualità 
i pr:sce di m~re. 

SE A F OOD MARKET 

S E. F rent St. Ounkirk, N. Y. 

Lunedl. sco,rso la s era, 27 del te· tato dalle autorità. Comun~ue s:a, ,~-~ ~-~~------ ~~J.Y'~ 
stè decorso mese di Febbraio, in ca-. però, si scarta l'idea che s1a potuto · · 
sa dei coniugi Mr. & Mrs. Raymond venire da origine di incendiarismo. 
Cellura al No. 145 Eagle St., Fre- Corre voce che nella sezione de
donia, ~i svolgeva una simpatie~ fe- vastata dal fuoco, tra non molta si 
sta in occasione del 25.mo anmver- . 

VOLETE SPENDERE BENE l VO-
sario del loro m!litrimonio, avvenu- ..,.........,,.._~"""~-"-'~~-..-.-,..,-.,~ 

to a Licata, Sicilia (Italia) . Guerra ai Prezzi Alti 

Rostite e Salate Giornalmente 
10c Pound - $1.75 Bushel 

Andy D. Costello 
101 East Third Street -:- D-.Dkirk, :W. Y. 

l 
l 

Alla bella festa, presero parte un 
11~JelJij1J~m.rnJ~ grandioso numero di parenti ed ami-

STRI ,. SOLDI? . Fate l€f vostre l 
provvi.ste dai nostri Avvisanti di· 
cendo loro che · a vete. letto l'avviso 

oooooaacaoaaooooaaaooaoaaooaaaaoalaaaa•••• IIaaoaaa~e 
' H 

~ .... -------- ....... _...,.,__ ...... -..- ... ---- WHOLESALE UD lllft'AIL 
ne "Il Risveglio". l N o i come ne~li anni p1~ecedenti, siamo provvisti di l 

g·randio;i assortimenti di articoli di tutt~ qualità! di o~ 
g:ni eolore. per tutti i membri d~ll~ f~1glia e d1 tutti R 
prezzi capaci di aceautentare tutb 1 gusb e tutte le bor· 1 
se. Fateci una visita al più presto possibile. . . l VOLETE SORBIRE UNA :at10NA 

TAZZA DI CAFFE' 1 

VESTITI E CAPPOTTI PER 

UOMINI 

lVIESSI A PREZZO DI' PULI
ZIA, più bassi ancora del 1932, 
essi r appresei1tano un ottimo in

vestimento pel' la prossima sta
g·ionc, ,quaudo i prezzi saranno 
considerevolmente più alti. 

322-326 MAIN STltEET 
-=-=z;=:;;nz---· - -

VOI sapete le rimarcabili 
Style e qualità che noi ven

diamo in questa stagione a 
prezzi grandemente ribas
sati - e eccoli aggruppati 
per questa vendita finale di 
pulizia. 

$7.47 

$}0·49 
• 

DUNKIRK, N. Y. 
====-· ;:;- . 

Mr. Joseph Gullo è il nostro imphlQato Italiano 

.A V VISO! 

Avvisiamo la nostra vecchia 

e nuova clientela che ci siamo 

trasferiti col n egozio e dress

màking shop al nostro antico 

locale a Courtney St., dove con

tinueremo a servirla con la stes

sa puntualità e zelo. 

M. KOZLOWSKI 
55 E. Courtney St. Ounkirk 

___ ...,.._~- ____ ,.,.._..,.,.,... 

Always 
Left Out 

Do you know wltty she 
was'nt welcome? She, her
self, didn't. Hal itosis (bad 
breath), the social fault no 
one forgives, was the rea· 
son. Yet no one need have 
halitosls. Gargling wi\h Li
sterine instantly destroys 
mouth oclors and checks in
fection. Use it daily. Re
cent tests show that Lister
ine promptly overcomes 
odors ordinary antiseptics 
can't hide ·in 4 days. 
Lainbert Pharmacal Co; 
St. Louis, Mo., U. S. A. 

LISTERINE 
~h e vi assiste·~ nella scc;lta i promptly ends odors ordlnary 

':.1ii1BI!Iil.::~=:.l~8iBB•••••••••••••!III•••••IIi l antiseptlcs ca n't hide In 4 days 

Ebbene, usate il Manrn Coffe ehe l'iene 
usato da tutti i buonpstai. 

A'. M. Boorady & Co. Il 
81 Eaat Third Street DUNKJRK, N. Y. ~ 

~ s8 

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaaUo 

-al- . 

132 Centra) Avenue 
DUNKIRK, N. Y. OOCJaOC~ac•aaaa•aa•••••aaaaaaaaaaaacaaaaaccaaaaacr:cN S 

~~~~-~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~!!!!~~~ 

C ~ÌIHIIIIIHIUUiniHIÌliÌllmii}IIIIUIIJIIIlliUiiliìluuiwiuuiWwwwiii-VIÌIUj 
ut y~ur = Koch's Soft Drinks! 

Sono garantiti di el!NSere 8880Juta- i§ 

shaving .. bill in half! = ~:::.~ip:'iu:.~ .. coiC:t!!!· 1 
Granulato ed Acqua Distillata. -

· Switch toEver-Ready Blades. 

N et only are they keener, 

·not .only are they kinder 

••• they last so long your 

biade bill divides itself by 

two .•• Keep a record for 

a month and you'll use 

Ever·Ready Blades for a 

li/etime 

. Look for ----•·1 
this trade·mark 
head. Insist on 
the genuine 

American Safety 
Razor Corp., 
Brooklyn, N.Y. 

· ~ Fred K;UDOh "Brewery l§ 
17 W. Courtlley St., Dtmldr.t, N. Y. 

= Phon~~t: 2194 = 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllliiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIUIJUIIIDIWIIWUIUIHHiniiHilllllllllllnUIIIII 
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IL ~~~VEGLIO ---Pap, 
- --- -- --·- - - = " d 

c-~·' 

i ' - --- --~ ·-Di PI!Dta e di T aglio ~!~=·= =·=-=·====·====·=~=·=;;;;;;;=·======·=~=·=~=·=~=·=-=·==/ili compagnata da 
ta di Torino,. 

una sorella, alla voi- to dalla neve che nella zona è alta r ito e preoccupato I).Ot ev.o.lment c dal- ; sentiero, come in un estremo sforzo 
oltre trenta centimetri, cloveva ri- l~ prolungatissima assenza del fig lio, ; fatto per rag-giunger e il proprio fo~ 

LA RUSSIA E LA CONFE
RENZA .DEL DISARMO 

~JJ Dalle Citta' D'Italia li1i 
~ x 
~=·=== =·=-:·:-:-:==:·: ~=·=~ :-: ~=·= ~ :-:_ :-:- :·~ -' :-:-:·: --~ 
SCAMPATA iPER BEN ~UE 

VOLTE iAUL1NNAMO
RATO /RAPITORE 

Gli avvenimenti di questi giorni ci 
hanno impedito di richiamare prima 
l'attenzione dei lettori su dì un di
scQl'So pronunciato da Litvinoff alla 
Conferenza del disarmo. Ma poichè 
di tale discorso durano tutt'ora gli 
echi sulla grande stampa internazio- CASERTA _ Un bollente inna
nale, sarà bene riassumerlo, indican- morato ha rapito per la seconda 
do cosi la misura e la natura del volta, con la complicità di altri in· 
contributo portato dal delegato rus- dividui, la sua bella Rosa. 
11<1 alla "Conferenza stessa ed aU>a Come i lettori ricorderanno nel 
causa della pace. mese di marzo, di un audace tenta-

Come abbiamo detto, il discorso del tìvo dì ratto fu protagonista la con· 
commissario del popolo ha solleva- tadìna Rosa Frigetti di anni 17, ap· 
to una grande impressione. Egli ha partenente ad una onesta famiglia 
infatti dichiarato che la delegazìone di contadini di s. Valentino Torio. 
sovietica può appoggiare diverse Era la fine del primo marzo e la 
delle proposte francesi, specialmen- ragazza, dopo avere lavorato tutto 
te quelle concernenti l 'interpretazio- il giorno, sull'imbrunire, giunta in 
ne e lo sviluppo degli impegni sti- località Acquarossa, si vide venire 
pulati nel patto Kellogg-Briand. incontro, dJ.Ie individui, nei qu~li non 

Ma quel che sembra ancora più tardò a riconoscere i cugini France
importante è l'adesione di Litvinoff sco e Carmine Martorelli. Costoro, 
alla nozione di "aggressore". assolutamente l'affrontarono ed es-

Il d·elegato di Stalin a Ginevra ha sendo armati uno di fucile e l'altro 
anzi presentato un progetto di di- di rivoltella la minacciarono di mor
chiarazione che definisce l'aggresso- te e le imposero di seguirli. 
re. La povera fanciulla, pur non scor-

Secondo questo sarebbe riconosciu- gendo anima viva intorno, dispera
to come aggressore in un conflitto tamente si diede ad invocare soccor
internazionale lo Statò che per pri- so ma invano; gli aggressori ormai 
mo avrà commesso una delle azio· erano sicuri del fatto loro e la pove
ni seguenti: ra Rosa, resasi conto della gravità 

a) Che avrà dichiarato guerra a della situazione ricorse ad uno stra-
un altro Stato; tagemma per f uggire ai due malvi-

b) le cui forze armate, anche sen- venti. Si dichiarò lieta dell'avven
za che sia avvenuta la dichiarazio- tura che le capitava profondendosi 
né di guerra, avranno invaso il ter- in frasi espansive, e protestando per 
ritorio di un altro Stato; il Martorelli Carmine, suo bollente 

c) le cui forze terrestri, navali ed innamorato, un effetto vulcanico. El
aeree saranno state, sbar<:ate od in- la pertanto chiese di essere lascia
tradotte nei confini -di un altro Sta- ta libera per pochi minuti. Sarebbe 
to, senza autorizzazione -del gover- stata a casa, si sarebbe fornita del 
no di quest'ultimo od avranno vio· necessario e subito avrebbe fatto ri
lato le condizioni di una simile au- torno. 
torizzazione, particolarmente per I Martorelli abboccarono all'amo. 
quanto si riferisce a lla durata del lo- La Rosa appena arrivata a casa 
ro soggiorno; raccontava alla madre l'avventura 

e) che avrà stabilito il blocco na· capitatele. 
vale delle coste o del porti di un al- Inutile dire che di ogni cosa fu 
tro St!ato. · ~rubito messo a conosc-enza il '.Di-

Tale è la definizione proposta da mandante della locale stazione dei 
Litvinoff. Essa certamente non è carabinieri, il quale invec~ della Re
completa. Il commissario comunista sa mandò al convegno due militi che 
:5i tiene ·esclusivamente sul terreno acciuffarono i delinquenti e li tra
dei fatti. Ora al momento del con- dussero nel carcere mandamentale, 
flitto è molto difficile, talvolta im- da dove uscirono dopo circa tre me
possibile, stabilire i fatti. Le defor- si avendo ottenuta la libertà provvi
mazioni della stampa, le menzogne soria. 
dei gov·erni, il panico delle popolazio- I giovani, usciti dal carcere non 
ni, tutto contribuisce a creare una abbandonarono la preda. Infatti se
tale confusione che l'osservatore più re fa l'ardente Martorelli ha nuova
imparziale può sbagliarsi. mente rapito la ragazza. Termina-

tro e mesi dieci il terzo, quali col· 
pevoli di associazione a delinquere e 
dì furto qualificato continuato. Con
fessarono infatti i tre imputati di 
essersi associati per effettuare furti 
e dividersi l'ev:entuale guadagno e 
ammisero di aver perpetrato cinque 
furti ai danni di professionisti e 
commercianti di A vezzano. 

La Corte ha riesaminato la cau
sa in grado di appello e, in accogli
mento delle richieste del difensore 
del Di Salvatore avv. comm. Mari
nucci ha assoluto tùtti gli imputati 
dal reato di associazione a del·inque
re, confermando la condanna limita
tamente al delitto di furto continua
to, ed applicando al solo Mosca il 
benefici~ del condono. 

-{)--

I "MIRACOLI" D'UNA 1GIOV A
NETTA NE,L GIUDIZIO DI 

UNO PSICHIATRA 

TORINO - Una improvvisa noto
rietà ha ra;ggiunta il piccolo paese d i 
Volera, a pochi chilometri dalla no
stra città, dove vive la g iovinetta 
Maria Sopegno, la quale avrebbe 
compiuto del miracoli. 

Una folla enorme, di persone pro
venienti anche da località lontanis
sime, si reca m pellegrinaggio all'a
bitazione della fanciulla. Sono cen
tinaia e centinaia di infermi che, ac
compagnati dai loro parenti, sosta
no in lunga fila, dalle prime ore del 
mattino fino a tarda sera, nella fidu
ciosa attesa d i un intervento tauma
turgico,; e la Sopegno, senza conce
dersi riposo, li riceve a uno a uno 
amorevolmente, senza chiedere al
cun compenso. Quasi tutti gli infer
mi escono dalla sua casa apparente
mente sollevati; e si parla con in
sistenza di altre straordinarie guari
g ioni, sulle quali però si attende il 
giudizio della scienza. 

Le autorità si so,no interessate 
dello stranissimo caso per stabilire 
se non si verifichino delle illecite 
speculazioni. La Sopegno è stata 
visitata dallo psichiatra prof. Aude
nino, il quale ha riscontrato nella 
giovinetta un notevo,le indebolimen
to generale; egli ha consigliato ai 
genitori di sospendere per qualche 
tempo le sedute e eli allontanare , dal 
paese la figliola. Ed infatti la ra
gazza è partita in automobile, ac-

Riguardo ai pcetesi fenomeni mira
colosi il prof. Audenino ha dichiara
to che, a quanto gli consta, la Sope
gno non ricorre a trucchi o a ridi
cole messe· in scena, ne specula sugli 
ammalati. Ella ha avuto, come al
tre taumaturghe, visioni celesti, al
lucinazioni di vario genere e attra
verso le' visioni appunto è sorta in 
lei la convinzione di essere chiamata 
da Dio a guarire i malati. Qualche 
picolo successo - sempre secondo 
lo psichiatra - deve aveii' rafforzato 
in lei questa ·idea. ge sia isterica o 
affetta da altra malattia non s i può 
per ora affermare. Si tratta di una 
neurapsicopatica, ' con tutta probabi
lità isterica, nelle migliori condizio
ni quindi per suggestio,nare o auto
suggestionarsi. E' possibile, ha ag
giunto il prof. Audenino, che la ra
gazza abbia veramente compiuto 
qualche guarigione se tanta gente 
accorre alla sua ca;sa. La liluggestio
ne collettiva d'altra parte determi
na un ambiente assai favorevole per 
il manifestarsi di certi fenomeni, 
che di solito hanno. una durata limi
tata. Lo psichiatra crede comunque 
che i migliora:menti e le guarigioni 
siano dovuti alla ~Juggestione e sia
no limitati a disturbi funzionali o 
immaginari; egli non ammetterebbe 
guarigioni di malattie dovute a le
sioni wganiche, cioè anatomiche. Il 
caso in ogni modo è degno di essere 
studiato. La Sopegno - nel giudi
zio del sanitario - agisce istintiva
mente e tutti i suoi atteggiamenti 
appaiono assolutamente spontanei. 

----o---
MENTRE CERCA IL FIGLIO 

LO TROVA MORTO ASSI
DERATO PER 'LA VIA 

U D l N E - A duecento metri a 
valle della borgata di Montemag
giore è stato rinvenuto il cadavere 
del ventenne Angelo Tomasino. 

Il Tomasino era sceso a Nimis per 
fare colà gli esami del corso premi
litare che eglì aveva frequ~ntato re
golarmente. L'esito degll 'lsami 
stessi era stato ottimo ea ~ giovine 
aveva creduto opportuno festeggiare 
la promozione, insieme con alcuni a
mici di Nimis, con qualche onest o 
bicchiere di vino. •Pare che il To
masino si sia anche fermato a bal
lare, il fatto è ch'egli abbandonò il 
paese per ritornarsene a casa sol 
quando la notte era notevolmente a
vanzata. La strada da Nimis a 
Montemaggiore è assai lunga e dal
le gole del Cornappo in queste sere 
il vento è pungentissimo e diaccio. 
Di questo freddo intenso, aumenta-

La definizione dell'aggressore se- to il lavoro, verso l' imbrunire, la 
condo i soliti ''fatti" nÒn è quindi Frigetti insieme alla madre De Fri
sufficiente. Essa . deve essere com- sco Mana, ritornava a casa su di 
pletata colla noz10ne dell'arbitrSJto un carretto. Giunta in località de
quale la aveva formulato Jaurès. nominata Mureto le donne videro 

L'~ggresore è lo Stato. che rifiu- sbucare il Mart~elli che sparava 
ta dt ottemperare a lle mrsure ordl- [subito un colpo di rivoltella che for
nate dalle istituzioni internazionali . tunatamente andava a vu~to. La 
per a~res~are ie ostilità, oppure ri- ragazza fu afferrata e trascinata su 
fiuta l arbttrato od una sentenza ar- un baroccio dove venne stretta
bitrale. mente l~gat~. Venuti a conoscenza 

The only PACKAGED 
AMERICAN CHEESE 

Litvino;r n~n è an?ato ~anto lon- tdel secondo rapimento, un gruppo di 
tano. L adesiOne at prmcipii di contadini da una parte e la forza 
Jaurès avrebbe costretto i ~ovfeti a pubblica dall'altra, si diedero subito 
riconoscere la S . d . N . che tl comu- all'inseguimento dei rapitori, i quali 
nismo combatte con a:ccanimento. · sono stati assicurati alla giustizia. 

Ciononostante la proposta di Lit- -o--
vinoff ha una grande . importanza. UN'ASSOCIAZIONE DI LA· 
Essa tenta di trarre la Conferenza 
del disarmo da un punto morto ove DRI, IN CORTE D' APPEL· 
è stata ca:cciata da coloro che non W AD A VEZZANO 
hanno alcun inter esse ad occuparsi 
praticamente della organizzazione AQU l LA - Di Salvatore Romolo, 
della pace. Nardocci Giovanni e Mosca Nober-

La definizione dell'agg11essore è al-~to da Avezzano, furono condannati 
la base stessa di ogni azione inter- da quel Tribunale a sei anni di re
nazionale contro la guerra. elusione i primi due, e ad anni quat-

HO lA/ UIJDtRGROUNIJ 7"u8G SE!lii/Cf. 
SPEaJS UP 1-11111. SMIIta! 8GTWGE/tl 
AlléPORT F/lv'.O POS7"()1:FICE 

,. 
MAYOR CHAMBERS URGES 

UNIFICATION OF TEXAS 
FLYING CENTER WITH CITY 

U nderground Mail Tube System W ould Expediate 
Air Service and Strengthen Defense of 

World's Greatest Airport. 

SAN ANTONIO, Texas.- The tl.rst of 
a sertes o! great a!r ma!l terminals 
which !t 1s predicted by avia.t1on a.u
thoritles w111 in the near tuture be es
ta.bl!shed at st rategie points through · 
out America, wm be well on its way to 

tulflllroent when a bill providing !or 
~n underground pneumatic mail tube 
eerv!ce to Unk San Antonio wtth !te 
surrounding airports is shortly lntro
duced tnto Congress by Representative 
R!chard M. Kleinburg of tbe 14th 
Texas Distrtct. 

According to Mayor C. M. Cbambers 
of San Antonio, the proposect pneu
matio mali tube system bas unques
t!onably proven 1ts va.lue to both the 
Unlted States Post Office and c!t!zenry. 
It is an essent!al unlt 1n modern alr 
ma!l service and 1n our nattonal alr 
de!ense. 

meana or physical communlcation. lt 
is already in operatiou In New York 
City. where pneumat!c tubes carry 
more than 6,000,000 lettera of Unlted 
States mnil dally. The pneuroat lc tube 
connects the broker and t he fl nancler 
o! Wall Street , the wholesaler of lower 
New York. the merchants and pro
fesslonal men in all parts o! the city, 
Any o! these men, at e.ny h our or the 
day or nigi1t. can drop a letter into the 
ma.ll chute of thelr buildlng and be 
confident that the moroent it reaches 
the post oftl.ce it w111 be shot swiftly 
on its wa.y, uninterrupted by surface 
traffic congestton. Tl1e let ter reaOhes 
lts dest!nat!on in t he post oftl.ce !n the 
shortest possible t l.n\e. In \ Ime o! 
peace it is the most economica] , most 
certa.in, and most rapid mcthod for the 
delivery of mail. 

C. M . C.JIA MBé:llS 
Al./n:JN.'O WHO 1$ VllGING 

fV14 1l. TUBE:S F OR. HtS: 

"I urge t he instaJJation o! the pneumatlc tube 
system in San Antonio n ot alone as a. benefit t o 
the government but also as a merlted recognltlon 
of the lncreasing lmport ance of San Antonio as 
a. business center. Th e use o! the pneumatic 
tube wlll glve improved mài! service In anct aut 
of San Anton io. It w ill also expedite the t rans
fer or intercontlnental atr mau passlng t hrougb 
the city. It ls lnconslstant tbat alr mali pi lots 
should at tempt to annib!late space and t ime on:y 
to have the mail delayed at terminal and tranpfer 
points." 

Stmtc;;le In Nutlonul Defense. 
The compelling arguments advancect 

to government officials by Mayor 
Chamb'ers and t l1e Centrai F'lnance 
Committ ee for the establishment ot 
Ra.ndolpll Fiele\ In its presen t posit ion 
and which finally settled the lssue in 
their favor were predicated upon t he 
natura! advantages o! thls area. Ex
perts have !requently emphaslzed t he 
fact since the Field was bullt t llat 
excellent fiying condit ions in the 
Southwest, r.nd withou t wh ich fllght 
is oftcn impossible, couplod wlth 
geographlcal posltlon. place Randolph 
Fleld In alr tra v el t1me near pract lcally 
all of the biggest clt les of the W est and 
Mld -W est as well as t l1e largest clties 
in tbc South. Randolph Field is on a 
dlrect air route to and from Mexlco. 
and Cent ra;l and Sout h America, a fact 
wh!CI1 ls eonsidered by mllitary au
thoritles to be a decided adva.ntage to 
our alr !orces in even t Qf war. 

pasteurized· 

withJulf 
NATURAL 
FLAVOR 

Finer fior eat!n,g; wonderful 
for cooking- th'is Aew Kraft 
American Cheese. Made by 
an exclusive Kraft method. 
Air-t ight package seals 1n 
its full, natura! flavor. 

manere vittima il giovine. drscese la montagna per andare a ri- ~ colare. 
A casa sua lo ;avevano a t teso inu- cercar lo. · • In un primo tempo venne avan-

tilmente. E _siccome era trascor- Percorsi appena 200 m etri, il po- ' ·'.ata ri1~o.t~si d1. un probabi_le delitto, 
sa anch~ la gwr~ata del lunedl se~- v ero padre scors e con sgomento e l s~nonc:he l ufficra le sa nitario, prevfo 
za che, 11 Tomasr~o aves;;e. fatto ~~-J r a ccapriccio il cadavere del figliuo,- I I?.goros~ esame _del cadavere 

1
accer

torno, tl padre d1 questi, tmpensre- lo steso sulla neve eli t r averso / a l, tò che Il Tom asmo era morto in s e-
' · · f;'Uito ad assideramento. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~-~~~-~-~~~-~-~-~~~~~~~~~~ 

!è~amirro · 
"ANY INCREASE IN N/:/'{'(/'{i(ifi" 
T HE GASOLII\' E TAX 'i''}'::\;:'{:/}' 

PROFESSOR HORNSBY MEETS H!S CLASS- Rog
ers Hornsby (wearing mortar board), famous second 
baseman and former , manager of the Ch icago Cubs, 
surrounded by feiiow-1nstructors a nd pu pils members 
of t he House of David Base ball Squad. At ' Hornsby's 
left 1s G_rover Cleveland Alexander, a t his r ight is 
George S1sler. Hornsby is planning a comebac k wit h 

S HOULD BE AVOlO. 
ED IF POSSIBL6," 
advises Prot. F1 nla G. 
Crawford, of Syracuse 
Un iversity, a uthor of 
"Adm inistration of t he 
Gasoline T ax in t he 
U. S." "Proposals ~or 
an 1ncrease in U\ is 
tax," sa)rs Professar 
Crawford, "raise seri
ous queHtions as t o 
the w is ,!:lom of the 
step . . T in e res u l t of 
t his increas e would \ 
be ap_plicaUon of a 5c tax to N. v. St ate. With 
gasol ine 10c a ga llo11, this would amount to a 
sa les tél!X of 50%, fa r in excess of a ny yet 
proposed_. A tax over 2c makes aduit e ra t ion 
boot_legçJmg, a nd fals ificat ion of refund slip; 
prof•~a ble. Collection und er these cond itions 

St. Louis Cardi
nals of St. Lou is, M o. 
r;;;;;:;;:;;;;;;;;:;;;::;;;;:;:;:;::;:;:;:==:::Jreqult'JP'> ·hea.Ny cost for a dm iniStration.'' 

FROM MOVI ES TO BAND· 
MASTER-J.:u:1es Hal l cele
brated film sta r, who will be 
remembered for h is exce llent 
performance in Hell's Angels, 
now leads hi4 own Mardi 
Gras orchestra at t he new 
and sensational Monte Carlo 
Casino on New York's Broad· 
way. 

R_EFUGE E_S F ROM T HE TAX GANG!-Typ<eal scene in states wl th 
~1gh gasoline t ax rate s . T hey take the chassis of tfle o id fa mi ly fl ivver; 
1nst~ ll two mule powe r, stuff t he t ires with cotton ot· cornstalks , and 
they re ready for _t he road! Thousands of such "depression chariots " 

· are trave ll •ng t a x-free over t he h1ghways of states which tr ìed 
t o "soak th e motorist.'' And is tl~e tax collecto r's ink red? 

STAR WIT H TAX APP EAL!
Who could resist the ;:>lea of Barbara Ke nt star 
~f Monogra m ~ictu rc 's "Oiiver Twist," fo r 'gaso 
Ime tax reduct1on? The fi lling stat 1on ma n gave 
Barba ra a " f1 ed uce t he Gas Tax" plate for thc 
front of her ncw ca r, a ncJ like Oliver Tw 1st s he 
.. asl: ~rJ for a nother" to put on the rea r ! 

NEW YORK - -Scnp money IS 
L>e1ng used 1n New York State as a n a id to bus iness 
eecovery. Liverpoo l, a village of 4,000 inhabitants 
has 1ssuer' the ·money" in three cte nominat10ns 
25c 50c, and $'.00. $2,750 wo•·th ot the new mone~ · 
1s 1n circLi lat<on. -

• 
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thelr pertect ed equtpment anct m arve1 · 
lously developed facillt ies for tlle 
training of aviators, are independent 
of t lle rallway t ermlnals and lnde
pendent of the City of San Antonio. 
U they were connected by t ll!s swlft 
and dependable means of t ransporta
tlon wh!ch engineering genlus 11as 
provlded, t he final step In the umfica
t lon of the undertaklngs wl11ch our 
government with great foreslgh t has 
provided at San Antonio would be 
consummated." 

lll~J.l. JU Llle HLI Vl!t.u.::..L L;Vi.I.JCL d J.C t.l16 
Baclleior Officers• Quarter, consisting 
of 112 quarters in t wo large bulldings. 
Standing between thes~ buildings is 
the Bachelor Officers' Mess. South ot 
t he c!rcle are the tlylng cadet bar
racks There are two of these, eaeh 
housing 106 cadet s. In another build· 
ing. t)J.e cadets bave their o\vn aclmin
istrative offices, mess and recreatlonal 
faclll t! es. The Scl100l of A via t inn 
Medicine, wl1ich is the only sehool of 
its kind In the world, was riloved to 
Randolpl1 Fleld on octoiJer ::n, 1931. 
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Mayor Chambers, who 1s well known 
ln the Soutbwest for hla vigorous and 
success!Ul champlonshlp or c!vic tm
provements, has long been reeogn!zed 
as an a.uthority on avia.tion matters. 
He waa the leader ot tbe central 
Finance Committoo, composed of pub
llc splrited San Antonio business men 
appo!nted by himself, wh!ch, in 1928, 
persuaded United Sta.t es government 
offic!als to locate Randolph Field !n 
Texe.s desptte the fact that representa
t!ves o! other sections ot tbe country 
made strenuous efforts to brlng the 

"In tlme o! wa.r such a. system " t 
comnmnicatlon, unseen and under
ground, would be llln lnvaluable assur
ance aga!nst the lnterrupt!on or com· 
rounicatlons. W e ha ve a t San Antonio 
t he greatest mllltary establishment In 
the Unlted States. Slnce av!at ion wlll 
aesume a very important part in the 
future confilcts and will be per11aps 
t he most tmportant defens!ve and of
fensive arro of the government it le 
!mportant that the alr bases at San 
Antonio be synchronized by a swift 
means or physical communicatloll. Not 
only New York, but L!verpool, Vlenna, 
BerUn a.nd Paris are uslng the pneu 
matle tube. The famous Petit Blue 
service, marked by t he blue envelope, 
which ca.rrles t he specia.l dellvery mes
sage from one portlon o! Parls to an· 
other at high speed ls known by almpst 

Mayor Chambers has conslstantly whlch !n case o! a nat1ona1 emergency 
m·ged the physical tle-up between the will be placed compl.etely at the dis
ccnters o! communlcatlon in Sap. An- posai o! the goverl1!1nent. m thls sense 
tonto and lt s surrounding alrp.orts in- every step taken to lncrease the !aclll· 
cludlng Randolph Fleld, as belng a tles of aviation is of advantage to the 
loglcal step in alrport developroent government. For this reason the gov
and to the best interest s o! the coun- ernment has !ostered the alr ma.tl , en
try a t large. In a recent stateroent he couraged the constructl!on of municipi!! 
said In this regard: "The theory o! ali airports and in every way endeavored 
aviat1on c\evelopment In our country to bulld-up a great aerial reserve which 
1B th at we are bullding up a resource woUlà be a.va.Uable 1n tlle event ot a 

great natlonal emergency. As long a.s 
the component parts of our great av!
a.tlon base a.t Sa.n Antonio are physi
cally unconnected t hey cannot be of 
grco.test value to the countey, and so 
cannot pertorm t heir fUll runctlon . 

In Randolph Fleld America has the 
largest and best equipped airport in 
the world. Its personnel conslsts of 
approxlmately 234 officers and 1,554 
enllsted men . Ot tbis number 149 
officers and 1,262 enlisted men are 
act ua.lly assigned to the flying school. 

On the ee.st side or t lle field are two 
barracks for enlisted men accommo
da t lng 250 ea.cll. O n tlle west slàe o t 
tbe field are four more barracks for 
enllsted men, t hree of which accom· 
m<Xlate 250 meu ancl the other aoo 

Through contlnued e1Io1·ts on tlle 
part of the City of San Antonio and • 
t he Chamber of Commerce, tl1is land, 
conslstlng of approx1mately 2,300 acres, 
was secm·ed at a cost of $546,000, and 
was o!Ier~d to tlle U. S. Go'\fernment 
on December 31, 1927. A Deed ot 
Sesslon for the land, from the State 
ot Texas, was executed by Governor 
Dan ·Moody on August 4, 1928. Tlle 
glft was accepted by the Acting Secre
tat·y of War on Au'gust 18, 1928. ,. 

huge project t o thetr terrltory. · 

Tube System an Afd to Business. 

Be said recent1y: "The pneumattc 
liube system la not a new or untrie<i 
-·- -· --~- - ------ --- _ __J ____ _ 

~!!:Y !~1t~-~ t_~!_F_:~~cll:__~npltaL 

Alrports Now Independent ot San 
;..· Antonio. 

"As Jll.lltters now stand the gree.t 
moctern all' llaliu at ea.n Anto~o. wltb • • l 
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1-!0C:IIAIIODIOC:~I»CMIIOCIIOC:M;IDI:IIO~~.r~~.;_,._,._,._,.~A) ta contrazione. · l mossa. , · ti. 
§·· Poi quell'emozio,nè passò. Susetta . -- N.on s 'inquieti, ~ignom, - le Perchè vi vogliamo, molto be-
S compr ese che bisognava domìnarsi, d1sse Cmta con dolcezza: -:- Vede ne, -- disse Cinta . 

Appendice de "Il Risveglio" -40 · CAROLINA INVE-RNIZIO S e dopo po,che altre parole pregò di che tutto va bene, che 11 s1gnor . O- _ Davvero, _ a;ggiunse Renè. 

SSIONE 
R essere lasciata sola. svaldo s i mostra abbastanza genero- - Vi credo; - mormorò Susetta 

MORTALEI 
§ Ah! che ore terribili passò prima so, se non rivela il vero motivo della - ed io non ho altri amici da con

che spuntasse il giorno! Eppure es- sua ve:rmta. fidarmi che voi. Dimmi, Renè: le fe
sa aveva sfidato altre procelle più . -:- Ma è . appunto l a sua genero- r ite del signor Osvaldo sono pro
turbinose e che avrebbero · affranta Slta, che m 1 pesa, --- pro,ruppe Su- p rio leggiere? 
~!~.n'altra fanciulla. Ma allora su- setta. -- Accusata, potevo dlfen~er-

R setta non amava non era gelosa m i e accusar~ a mia v?lta : ora b1so- - Non voglio ingannarla, signora l ' . ' gna che tacc1a; e tu mnoc&nte ver- contessa. Il signor Naldi sta molto 
I•:OtiG~~.r.r.r..G'".r~.r..r~~-cr.N"..r.N".r.r.r~.r..r.r.N".rA. noll: _aveva una sorella ?a vend1care, r a i forse punita di una colpa da me male. 

. . . e c1o che era accaduto, m quella no t - commessa. l _ Mio Dio, mio Dio ! Se morisse, 
- Scusi, io non comprendo. Io avrei evitato quello che è successo~ l t~t abbatt~vft. 18; sua. ferr~a t volontà. d __ Lei non ha comrhesSIB. nessun~ quale rimorso ~reb.be per me! 

sono colp e vole, è vero, m a la mia perchè nessuno si sarebbe cura~o d1 a er~va ~ 1 1 suo! pun,. enen i e colpa, ed in quanto a me, non c1 - Po~ev~ le1, Signora, s.up·porre 
colpa non ha . nuJ.la di comune con una povera ragazza come me; s.1 sa- . one~tl sentl~e~tL. Verso 11 matt.n~ pensi: le assicuro che iiaprò difen- che fuon .v1 fosse un assassm~? :
quella dell'assassino del signor N.al- rebbe creduto alla vendetta. d1 un l prese. u~ Pg d~ _nposo ~ ~eli? sv~ clermi e, quand'anche ave5si una lie- esclamò Cmta. - Ed, a propos1to, è 
di. Che la Giustizia mi co11pisca, io amante, mio pari, ingannato, ed io, l f larsl dro v v~ cm o . a seh . 0.ns, c e ve condanna Renè non mi disprez- stato a rrestato Gondo? 
non mi l1if .-; ·cter o, ma che almeno sola ne avrei portata la pena. Ma ~ guar. ava .cor s~or <;>cc 1 ?m azzur: zerebbe per 'questo. - No; - r ispose Renè - anzì, 
essa non s1:t ingannata. Forse le scommetto che Gondo fu spinto con-~ n, soo-ndenh, lummosi, gh occln . dt _ Anzi ti ·amerò di più - escla- ha commesso questa notte stessa un 
mie parole Don potranno convincer- tro Osvaldo e contro di me dalla Osvaldo. . __ . .; mò il giovane. - Invece non saprei altro · assassinio. 
vi; ma, lo g-hro dina nz i a quel Dio Soldatona, che non sapeva perdonar- . Mammma ... ,. ~lsse No1-s che farmene di t e, se farai parola - CQme? ... Parla, parla! ... -. e-
che mi asco ta, ·esse non sono che mi d'aver abbandonata la sua casa. s clvol.ando sotto le• coltn per . ab- della contessa! sclamò la contessa fortemente agita-

bracciarla. G · · · · r · t respressio,ne della ver ità. Il giudice istruttore non toglieva Quella parola le soavi carezze - -- ,razJC, m1e1 ~an, -. mor~o o a. , .. 
- Negate forse di aver attirato ma i g li occhi di dosso a Cinta. . 1 11 . b ' 1 . d , reazion e Susetta con le lacnm e. agh oc~h1. - Allora .Renè raccontò dell'ucc1s10-() Id l c e a Im J.a P10 uss.ro una · v · · t olto buon·· · affeziona ne della .Soldatona, e come dagli a-V?i .stessa il s 'g nor . sva o n e pa - i -- Gondo era dunq~e molto .ami- i in Susetta, e pianse. 01 s re e m 1, e -

d1glione della palazzma della contes- I' co della Solatona? cluese . Noris ne fu spaventata. 
sa De P l met? - Sì, signo.re: egli frequentava _ Ch e hai mammina? Eppure 
~ Non lo nego ; -- rispose la gio- lo spaccio ed era u no dei favoriti sono stata b~ona: .. 

vane con voce forte e vibrante ·-- dalla vecchia. E licoppiò anch~ lei in un dirott o 
sono, i? cl1c l'ho a ttratto . con un pre: -

1
Sapete. che la Soldatona sia pianto. 

te~to m quel . pad1gllone .. ma se le! stata assassmata la stessa notte da ·- Sì, sì, tesoro, sì, amor m io! - · 
conoscesse a potenza d1 una pas- Gondo? . . : esclamò Susetta coprendola di baci 

--biti trovati in camera di lei si fosse erano firmati Jolanda. 
scoperto esser l'assassino lo stesso Susetta lesse questi per i primi. 
Go n do,. 

Tutte queste notizie impressiona
rono vivamente Susetta e l'abbatte

La signora Naldi le scriveva : , 

coontlnua) 
rono così, che quando vennero ad ar- .~~ 
restare Cinta non se ne accòrse nena
meno, e lo s eppe alcune ore dopo. 
Allo,ra pi.Rnse come una bambina. 

Il giorno ·seguente, le venne por
tato un piego accuratamente sigilla
to. Sulla larga busta bianca v'era 

VOLETE SPENDERE BENE I 
VOSTRI SOLDI? Fate le vo-

stre p.rovviste dai .nostri ;Avvi
santi dicendo loro che avete Jet-

scritto: Dalla s ignora Jolanda Naldi. to l'avviso ne ·"Il <Risveglio'\ 
Susetta rimase un istante cogli oc-

chi spalancati, fissi sulla busta, do- ..... ____ ..,.,...,_,_....,...,.""'"""'"'"'•.,•-·..;.,;,.. • .,.., _____ ._.,...,."-.,.."""'""'·"' 
mandandosi con atroce angoscia ciò 
che po,teva contenere. Un lungo bri
vido l e scuoteva la persona; stringe
va i denti' per non lasciar sfuggir e 666 
il .grido di dolore che la vista di LIQUID - TA.LETS - SALVE 
quel piego le suscitava. Checks Colds first day, Heall:achea •r 

Finalmente con atto rapido strap- Neuralglia In 30 minute&, MaCaria la 
pò i suggelli, e ne trasse alcuni fo- 13 ctays. _ 

g lii.n la scrr' t - 1 Most Speedy Remedies Known due di essi r icc.nobbe 
tura della defunta sorella; gli alt ri 666 SALVE ffn• HEAD COLDS. 

• ~..- • •,<> ~ "'l .. . .. ·:·~· ' ' •. . - ·.. . . ~ -- - --.-.-- · ~ 

sione, saprebbe scusare 1a mra fol- - Me lo hanno detto; ma d1 le1
1
._ io non piango, sai, rido. 

HB;: _ . . . no~ m:importa! Vorrei .veder s~lva- ; _ ~h! va bene co.sì. . 
Io non RO~lo una 1pocnta come to 1l s1gnc.r Osv.aldo ed 1! suo. assasc • Batte le rnamne e ri:>e anche le1. 

tante altr,, ragazze: non so nascon- · sino punito. ! Malì le sorprese in quell'atto, e sgri
dere l'amore, come non so frenar·e l - Così dunque, sostenete che non . dò Noris perchè aveva svegliata la 
l'odio, la .gelosia. Am avo tl s1g nor i siete stata voi che avete istigato 1 mamma ed er a andata nel suo let-
Osva.lclo: g lielo diranno t utte le mie! Gondo a tentar di uccidere il signor l1 to. • 

OUR NE W PRICES 
compagne .uella fabbnca se le .mter- 1 Osvaldo Naldi? - Non la sgridare, -- disse Su-
rog·a; avre dato, per lu1 tutto 11 mro - - Lo &iuro ' - r ipetè la fanciul- J setta -- l'ho voluta io, qui; ero g-ià 
sangue. la. -- Com.e non nego, che forse, 1 sveglia . 

"Io non cnsavo che egli non e:a senza la mia fol!ìa, il delitto non sa- / Più tardi la contessa si alzò, e 
libero, che io non potevo destare m rebbe accaduto. l mentre Cinta stava pettinandola, in 
lui la menoma, sensaziOne : . l? cons~- Dopo che Cinta ebbe firmato l'in- ~ silenzio, perchè la sua padrona non 
deravo co1 te l e roe del m 1e1 • sogm, . terrogatorio, venne condotta in pri- parlava ed era, molto pallida, R enè, 
p:-r 11 SJl:l~tle ~~ sar~bbe sta~o ~olce J gione. 1 che dall'alba era uscitq · di ·casa, 
d~ sacrifica •. !'. U~ altra ,. fan~mlla l E lla non fece a lcuna resistenza : chiese il permesso di ~ntrare. 
sr. era ~cc; .;;a p~r lm, anch ro. m1 sa- 1 ringraziò anzi il magistrato, della -- Vieni, vieni.... - disse viva
rei ucc110~. No1 povere figh e della j sua bontà e seguì gli agenti colla mente Susetta. -- Hai sàpu to qual
J:t_Jiseria, quando si a~1a veramen~e, testa alta , il sorr iso sull.e labbra, ma ch e cosa degli avvenim enti di st&.
S!amo capa c1 d1 qualsiasi. abnegaZI?- col cuore addolorato e triste, per- notte? 
113: c?me di q:<a~unque .vrlt~. Ed lO chè pensava · a Susetta, tanto cru- - Sì, signora contessa, --- rìspo
fm v1le, n e d1chmrare 1l m1o ~ore delmente colpita, e a:J sig-nor Osval- se Renè - il signor Osvaldo ha fat 
a! si$·nor Osvaldo~ t endendo,gll. per do, che forse, a quell'ora stessa, si ta la sua deposizione, ha denunzia-
la pnma le bracci:;t; . compres1 li: trovava in agonia. to l'assassino. 
mia viltà quand'egli ~~ respmse, m1 Cinta gettò un leggiero grido: Su-
tratt?_ <:~me una sl?ua~dnna, . e m1- . III. :setta guardò ansiosa il giovane. 
naccro d1 scacc1arml d1 fabbnca. - - L'ha .dunque r iconosciuto? 

' 'L a passio!J..e se n 'andò brusca: ·La contessa De P lumet era stat.a _ _ Si, è un operaio licenziato dal-

Men's Soles 
'' Heels 

Rubber Heels 
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• 

75c, $1.00 
40c, 50c 
40c, 50c • 

La dies' · Soles 
'' Heels 

Rub.ber Heels 

• • 

• 

50c, 75c 
20c. 

35c, 50c 
mente schmccrata dalla vergogna : 1 trovata svenuta nella sala del pad1- : la sua fabbrica, un certo· Gondo. 
sogui .ardenti ::;vanirono, ma rimase glione, dopo che Osvaldo fu porta- , _ Ah! m iserabile' __ proruppe 
l,'um.il~azionP s ubita, l 'affronto rice- t.o via dalla moglie e dal conte Emt· j Cinta. · 
vuto m r. ",;s.;nza delle m 1e com p a - hano. - Lo conooci ? -· chiese Susetta. 
gne, p~rchè dinanzi ad esse mi r im- La. giovan~ e? infelice · ~ignora ve~- 'l _ 5ì, ·signora contessa, è un · mac-
provero a;;pr'lmente, spezzando tu t- ne con ogm nguardo, ncondotta m chinista che' si era innamorato di 
te le mie illusioni e i miei desideri." camera sua e le furono prodigate l e /me: io l 'ho più volte respinto ed e-

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 
--- lD fin d'allo~a me?itast e .la ven- cure P.iù p~emurose. .Essa non tar- l gli si è vendicato sul padrone. 

detta? ----· 1:ntcrruppe 11 g1~d1ce, .che dò a r mvemre, e le pnme parole che ' __ Sicuro.... - aggiunse Renè -
pm·e non poteva a meno d t. am:mra- r sfuggrrono dalle sue labbra furon<;> : j perchè lo credeva tuo amante. cu
re q~1ella l::el.s.,lm?- figura, .11 cm .v?l- - No, non è ve~o, non sono 10 sì ha deposto il signor Osval.do. Que
to v1brav8> d'wtelhgenza e d1 passro- che l'ho fatto assassmare.... l sti ha poi denunziato t e. Cmta, ac
ne. . . . _ -- Nessuno ne ~ubita~ cont essa, -

1 
ctlsandoti non come complice dell 'as-

E lla scoss:~ lievemente 11 capo. . d1ssero Renè e gll altn. i sino, ma per aver attirato lui nel 
--- No, si~nore, ~lielp· giuro, - ~~_- Susetta s i sollevò sul letto, passan- i padiglione, affermando che la con

spose. -- L 1dea m1 venne m olto pm dosi una mano sulla fronte. 1 tessa' l'aspettava, per rivelargli co
tardi, q mando ero, g ià. camenera de~- - L'avete ricoverato qui '? - chi e- 1l se importanti, ed invece i vi giunto 
la contessa De Plumet, la buona s1- se - è mo~to? . tu lo deridesti e d icesti di vendicarti 

LIKE-KNU SHOE REPAIR 
gnora, ogg i per cagion mia crude!- Cinta e Renè si scambiarono una ·l di lui, che ti aveva un giorno re-
mente oolpita . rapiàa occhiata. spiRta. Intanto Gondo che l'aveva 

-·- Dunque confessate che è per No, signora contessa, - rispo-1 pedinato, perruaso che si fos:5e ri-
337 CentPal Ave., 

cagion vostra? - - d isse ancora il se il g iovane. - Il signor Osvaldo · è 
1 
cato ad un appuntamento d'amore, 

giudice. ferito lievemente, ed il conte Emilia- i cercò cl'ucciderlo. 
- - Ma non nel modo che lei l'in- no e la s ignora Jolanda l'hanno ri- 1 Cinta alzò le spalle. 

tende, --- f'oggiunse Cint a. - - E per- condotto a casa sua in carrozza. l ·- Non m'importa della · denunzia 
sisto a. su.stenerlo. La. ~ontessa De Susetta li fissò con lo sguardo al- del signor Osvalcto·, - disse - pur-
P lumet era venuta a VISitare la fab- lucinato. l chè la contessa n on abbia noie. 
brica e s'int eressava molto delle o- - La signora Jolanda era venuta · -- Non ne avrà, - r ispose Renè 
perD.ic, compiangeva la. sorte di ta- da me col conte? .- perchè il signor ·osvaldo la d isse 
lune, che dovendo vivere col solo - S i, - rispose Cinta. ignara d i tutto, e come nel momen-
guadagno c1.el proprio lavoro, lc,tba- E raccontò la rapida scena avve- to che egli si trovava. nel padiglione 

Per Atti Notarili l· 
vano con la miseria. La contessa in- nuta, e come essa credesse di far la contessa fosse in casa con sua Se vi occorre ·Un "Atto Nota
terrogò anclJe me: seppe che ero s<;>- bene conducendoli ve11so il padiglio- ! moglie, sua intima amica, il conte rile" di qualsia$i , uel'Hlre, rivol-
la. al mondo, costretta ad :m doppro ne, quando .giunti in giardino aveva- 'i Emiliano ed altre signore: ba ag- 9 ...'!~ 
lavoro, per g·uadagnarmi 11 pane e no sentito il grido cacciato dal si- . giunto che egli aveva avuto torto di getevi all'uffieio de Il RisTea.uO, 
mantener:n i onesta; le p iacqui, era gnor N a ldi e la sua voce che implo- f uscire ieri sera senza lasciar detto al No. 47 E. Second ,St., e riee-
cÒnYinta CÌh) non mentivo e mi pro- rava aiuto. f dove andava e non sapendo, cosi che verete; servizio proBto, Mllltto e 
pose di entrare presso di lei come Susetta ebbe un luogo brivido. sua moglie doveva trovarsi dalla · to 
ca meriera. Accettai senz 'altro. Nel- - Essi mi accuseranno di com- contessa, a ltrimenti non sarebb~ ca- per un Pl'ezzo g1.1u· • 
la fabbrica ' intanto si diceva che il s l- plicità nel delitto! - esclamò con- duto nel tranello tesogli da Cinta, · e Gli atti no.tftl"ili ·rH&tti in 
gnor Os,·a iJc, era innamorato della vulsa. - Il conte Emiliano ha det!o sarebbe stato sa.lvo dai colpi d.ell'as- queste ufficio 

11008 
Jarantiti 

bellissima contessa e ne fosse anche ch e io ho attirato il ~ignor N al di m l sassino·. . · • . · '. . •. 

~~~ri:~f:.~~doo i;o~~;~~~-c~~~n~~~i~ ~~c~:a~~l~~rh~r 1~ar~~e::::.ssinare, ed ..... ~~l=r:~~ 
scopo . di ecertarmr ~w ?he vr fo~- Cinta la g uardò con grande affet-~ · 
se di vero in t ante drcene. Oh! SI- to. 
gnore! qu:cnto. 1a gente è m.ali~na - $ti~ t!'anquilla , signora contes- r J L] s'T· 
ouando calu ma, e ha preso dr m 1ra sa, ·-·- d1ch1arò. - Io prendo sopra . !""~ •.• . .. . . 

una donna' La contessa De P lu- dii me la responsabilità: fui io che l 
m et è un ngelo : essa è amica della feci entrare il signor Osvaldo nel ; 
signora Jolanda, n è ha m~i pensato padiglione: l'affermerò dinanzi a' 
a t.c.~lierle il marito. Pero comp:ec chiunque, come sosterrò la mia i11- j 
si che il si t;nor Osvaldo non era m- nocenza nell'aggressione e nel fei't- i 

s :.msibile alla bellezza della mia pa- mento del signor Naldi. l 
drona e a ll i>ra mi sorse l'idea di ven- - Cara f a nciulla, io non accetterò 
dicarmi di lni, attirandolo quella se- il tuo sacrifizio: se mi accuseranno, l 
ra nel padiglione, col pretesto che saprò provar da m e stessa l!!. mia 
1:', contcs:;a l'aspettava. innocenza. l 

---- :bi sa . evate che f uori, Gondo, E dopo u n momento di s ilenzio, 
tm operaio clH~ era innamorato di ch e gli altri r ispettarono, scat tò al-l 
voi, l'a ttem·: ,va per completare la l'improvviso co,lla faccia arro·ssata, Il 

vendetta? gli occhi fiammeggianti. 
__ A h ! questo poi no! -·- disse la - · E se coloro che m i accusano, l 

f<:mciulla con g r ande energia. esclamò - fossero essi stessi i 
- N eg at e di conoscere il macchi- colpevoli ? Sì, per liberarsi del si- . 

nista GonJ ? - chiese il magistr~- gnor Osva ldo, sapendo forse che sta- l 
to. notte do,veva trovarsi qui, misero in . 
. -- Non lo nego, -- rispose, sem - agguato l'assassino, coll'ordine di 
r ;-.3 d.rdi~il. <:;iuta ·- come non nel';'o ucci,der lo appena usciva dalla P?rti-· 
('! :~ egli r:1i facesse la corte; ma 10 cina. Chi potrebbe sospettare d1 lo
l ' ~·lo sernprf ~·cspinto. · ro, mentre tutto accusa me? E per-

···- E vi '/Untaste con lui di esse- chè sarebbero venuti a quell'ora in 
n la favorita del padrone?... casa mia il conte Emiliano e la si-

·-- No, cìi :;si colla ::nia so,lita f ran- gno.ra Naldi, se non per accertarsi 
· che:>.za che: a mavo il signor Osvaldo, che l 'agguato riu sciva ed essi sareb-
e Gomlo ru: soutò in faccia. Da bero finalmente liberi, lasciando ca- l 
c:ue~,to può capire se io. potessi a- dere ' su di m e t utta la responsabili-l . 
'l't're qual eh~> r ::tpporto con lui e f a r - t à del delitto? 
lo m.io complice. Gondo, avrà pedi- - P uò essere, - disse Renè : 
1-'\t o il ;1r inc;.;JD.le, e vedutolo ent rare ma io e Cint a li smentir emo. l 
dr. quella porticina f u persuaso - - Non sarete creduti. Ah! ma . 
cll'è'-'li a vcsr-:0. un appunta m ento con pensano forse che io avrò riguardo 1 

r".e !'" ·A n ! r:e a vessi potuto immag i- a denunziarli a lla lor volta ? 

1 

n•xc che r1 ('1 ·a~sassino era là . fuo- Ed impallidiva di coller a, i s uoi o.c-
r i in a g-guato ad aspettarlo·, mi sa- chi la nciavano lampi feroci, le s ue i 
r '!i espost :1. io ai suoi colpi, e così labbra s'increspavano in una violerr- : 

l ·--, --------~------- - ·- ·---_ .. __ _ 
l 

l 
"'rwo Dollars Fer Mendin' Tha:f Crack. Why, th' Big Crook!". 

l 

Phone 5427 Dunkirk, N. Y. 
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REG'LAR FELLERS A Quick Come-Baèk By~Gene Byrnes ' 

SAME PRICE 
. 1'.tldlui 

Aç;'42 YEARSAGO 
25ounces for25~ 

Dauhle 7ésteJIA t' TI l bouble c IO • 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL ìUSVEGLIQ', 

Celàll in chest or throat may be
come seriltul!l. Ease them in 5 mi
nutes with M1:1sterole, the "cou n
ter-irrita.nt"! Applieci once every 
llour for 1ìve hour~, it shauld br iDg 
relief. Useel by m ill!on1 fgr 20 
years . Recom~~~ended by docters 

and nurses 
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