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-----· -----
giorno 18 Luglio, da M~. & g enti di quel g randioso Parco, è 

Mrs. Ernesto Venditt i di R. F . D . l, stato ottenuto ·che per quella Gran- • IL RISVEGLIO 
Independent 

ltalian W eekly Newspaper 
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IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

OUNKIRK, N. V. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year .... .... ....... .... .... .. $1.50 
Six Months ............... . ....... . . .............. $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor a nd Bus iness Manager 

; ' Attraverso Alla Colonia ~~ nasceva una vispa e paffuta barnbi· de Giornata, 20 Agosto., tutti i letto- l JL RJSVEGL. JO 
na, alla qual•~ hanno già assegnato il r i de "IL RISVEGLIO" che si re
bel nome d i Ruth. cheranno colà per ·una giornata di 

.. 

~-X-X~X X~X~X~X~X~X~X=X~%~~ 
.n parto è avven,_.t o a ll'Ospedale. ottimo d ivertimento, presen tando il l 

Augurii. "CUPONE" st ampato in questo gior- ~ 

Po ITI 
... ... ... nal-e di questa settimana ed in quel-~ 

L -COMANIA COLONIALE dove prender ld C\ p r es t arseli per po- lo della set timana entrante, e la 
tergli dare qu a lche lieve soccorso. La casa di Mr. & Mrs. Th omas s omma di 50c, avranno diritto a 

La cittadinanza Dunk irkia na, pare Sperì'amo che si riuscirà a . trova- Murino, a l No. 311 Columbus St., il $1.00 di Ticchette, che potranno u
sia affetta a a una certa malattia ch-e re qualcosa. In caso contrario, sa- 21 Luglio, si allietava dell'arrivo di sarsi in qualsiasi divertimento esi- 1 può benissimo definirsi la "polit ico- ranno guai e di quelli serii, nella no- una bella bambina, p iena di salute stente nel Parco stesso. Ciò signifi-
mania". stra città. come i genitori. ca, il 50 '){' di r iduzione. 

Diciamo ciò, perchè negli anni ..< - - o-- Anch e questo parto ebbe luogo al- Per quel giorno, la Direzione del l 
scorsi, i capi partiti, per trovare un DK. C. H, RICHARDS FERITO l'Ospedale. ... CELDRON PARK, ha preparato un 
candidato che avesse voluto concor- IN UN ACCIDENTE ··· ··· pro.gramma speciale, il più grande 
rere per un ufficio nell'amministra- AUTOMOBILISTICO Antonietta, è il nome assegnato sinora svolto: sports, vaudeville, J 
zione cittadina, dovevano sudare set- al1a graziosa· bambina na t a in ca sa s ports n ell:'acqua, Moving P icture 
te camicie; e potevano chiamarsi for- - --- dei coniugi Mr. & Mrs. Jc,.,·eph Pie- parlanti gratis e tanti altri d iverti-
tunati se riuscivano a t r ovai':o. Ma . Sabat? scorso, poco dopo mezzo: tro de! No. 241 Willow Road, il gior- menti attrat tivi. · l 
quest'anno, {anno di grazi~ 1933) gwrno, 11 ca rro che T guidava il Dot t . no 22 dello scorso mese eli Luglio. Tutti ·i residenti della Contea di 
pare che la cosa sia cambiat a co- C. H. RJChards del No. 32 Vv. F ourth Per questo l ieto evento, i coniugi c 
petizioni a dozzine, che vanno in cer - Antho,ny Pantano del No. 50~ Deer augurii. vitat 1 a prendere parte a ques ta 

Vi Invita !Ad E'ssere Un Suo G'111dito .Os.pite a l 

CELORON PARK 
--- nel--

Chautauqua County Day 
Domenica, 20 Agosto 1933 
Qu esto Cupone e fJOc v i danno diritto a. $1.00 di t icchette p èr 

d ivertimento aHJ,orchè lo presenterete all 'Ufficio del P arco a,li 
CELORON 'PARK a CELORON, N. Y. Qu-es t e sono valevoli per 
dieci corse in qualsias;i d ivertimento del Parco. 

Va lgono Solame nte Domenica, 20 Agos to. 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 
st cozzava con l J 'd t 1 ;hautauqua, s ono cordialmente in- 1 me per incanto. In cit.t à circolano __ le ·• " . • que. 0 g'Ul a 0 c.a Pietro, seno content issimi. Sin ceri · 

ca deg-li affiliati a questo 
0 

quell'al- St., m mod.o ch e ___ t u t._tl _e _due 1 car r 1_· ---o-- grandiosa giornata d i svago, ed i · - - - - - ~ ~ nma e l t t l ettor i de I L RISVEGLIO, in ma- lòi ~~w· ~--- tro partito, che firmasser·o dette. pe- ~ . s ro c anneggm lSS!ml, men __ x-e 1 T UT'f1._'1 .".1 .• CRL .. ORON Pi\l __ >I{ 1 nier:?. par t icolare, non dovr an no man- • ._ - - - - - - - - - - - .•. t izioni. gt11dator1, riportarono dell2 ferite ~ • -· '-
Saturday, August 5th, 1933 Per ogni ufficio, ci sono alrn:no pi~t.~ost~ ,gra~i e n{rambi. . JL 20 AGOSTO ~~r~u~~toe~~~~~a~:~iti della famiglia -~-------u~--~- ...-- ..... -~w._.._'""'-_ 

una mezza dozzina di aspiranti a di- ,,' mc~·hro <.e! c ue "<;_arrl avvenne . -.----- . AMICI LETTORI! .---------~------·-:·~ 
venire candidato, e perciò, n elle: ele- a L ?-ngo.o d1 Deer & och S ts . . Dom2mca, 20 clel corr. mese di A - Vaste ,estensioni di terreni per te· 

matter zioni primarie, che avranno ·luogo. il , L·~· ~l1ch~r,ds s1 ~~l:e t r e_ cost o- e l ?;os,to, al_ Celoron Pari{, a _ Celo:on, n ere picnic, saranno aperte per la i Telefono : 2756 
"Entered as second-class gwrno 

19 
del prossimo m ?s~ di S ei.· 1'?tL: c ?at.~cchHo a,c~e fer1t: n ell: 

1 
,-J.'Y ., a~ra _ J-uoi!;c. una. grandJOsll: _gJOr- convenienza di co:oro che· vi accor- Se cambiate resid enza, a titolo d i ' 

April 30, 1921 at the p ostoffice at tembr e, si prevede uaa battagiia co- ~hvet:_:e r:ar ".J d'el corpo_ che 01 vorr~ l ;-,a_l·~ ò~ d1ve:t1me~t~. so~to ~i 1 au- r eranno. Vi sarà a cqua ca lida ed ac- favore, vi p r. eghiamo di farcel.o no- ~ 
D ki k N Y 

under the act of lossale come mai se n e v
1
-,
1 

,
1
,
0 

D "'J. ,m b,~J po d1 tf.m;>o, pnma ch e pctra ~p1 c1 eli quas1 t u ttl 1 res1dentl della qua fr edda, e saranno f ornite le re- to a mezzo di una cartol ina. In ca-
Jonn A. Mackowiak 

un r · ' ·• ' c "' ~ l t ' l 1· t l l t· l t l t l l t · i a, 
1879

_, tempi passati. orn~1 rc> a, '1. sua c JU urna occu pn.zio- :Contè't di Chautauoua, e perciò in- a 1ve 10 P a. es per a oro conve- so con r-ar1c, avv sandoci la Posta, 
March l La politicomania, ha colpito co r;i n: di med!car e _ i malati; . mentr2 il t itola ta "Chaut auqua County, Day": n ienza. ci fà pagare 2 soldi per ogni per- i i 
....__. t~rribilmente la cO.ttadinanza. Dun- Pantano, ~~porto delle_,fen~e ,alla t e- 1 Il Ce~o~on -~ark , come ?'1a .. t';lth so na che cambia indirizzo. l 

kirkiana, che si. dubita po,trà ~:s!:le- sta. che c1 vo- lero duei_'Sl pmti dl i sanno, e 11 pm grande ed 11 p1u IID- Speriamo nl)n c i, negherete que-

'1'utto ciò che può abbisognare 
per guarnire u na casa 

F urniture di prima classe 

re guarita con facilità. Tutti voglio- sutura. per ,turar:~.~ ~-~ f ente.. 1 P?rtante Parco ~he esiste sulle spiag- ALLORCHE' AVETE UN COLLA• sta cortes ia che ci farebbe a nche ri - l 
no esset·e candidati, tutti vogliono , Tt:t~: e ?ue asscr 1scono d1 1~on a - , ~·1e del L ago ~h . Ch?-_ut a_uqua, _e fra RO E MEZZO CERCA- sparmiare d enari. ,. 

a prezzi bassi 

Direttor e di Pompe Funebri 

Professional Directory diventare dei pezzi grossi politica - \ e r v1sto l a ltro passare, alla _v1::_ o p - ,e ~- t r_e co~-2, e •. tl p1u ncco d1 sva-
1 mente. Insomma, n on importa quan- pos~a m tempo. p er poLr ~v1ta.e la , nati d1vertn:n:elhl. . , . . TE DI M ANDARLO A 

ta influenza essi h a nno, nella caldàia colhs10ne del<.e due automo.n h [ Per accord1 pres1 dall Ammm1stra- "IL RISVEGLIO" .JOHN A. MACKOWIAK 

politica, non · importa quanta cono- --o-- . 1 ~~--~~~~~""'"""",...."""""""""""'""""'""""',v"""" 
scenza hanno, vogliono afferrarsi a d PAGA $5 DI MULTA PERCHE' 1"';4•&l\lllili•••II!J!II•••••••••••••••••••••I!II 

LATTE 
puro e fresco porta to a casa 
vostra t utti i gior ni prima del

le 7 a, m. Ordìnatelo da 

268 Lake Shore Drive, E. 
DUNKIRK, N. Y. 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Itaiiano 

Civilè-Penale e Criminale 

un Ufficio dell'Amministrazione ci t - CORRE V A TROPPO l:;; 
tadina a tutti i costi. · 

Eppoi, più l'ufficio h a una paga samuele Civiletto d i anni 2 7 del 
p_esantuccia, e p~ù sono. gli ~spiran- No. 140 Clàntun St .: F~eùonia, poch\_1 
t~. che cercano dt conqUJstarsl quella gio.r n i fa, fu multa to ùi $5.00 nella 
gwb?a. I? una paro,la, sembrano n ostr a Corte Cittadina dal Giudic-e 

ATTENZIONE!! Williarn J . Fellinger 
Phone: 804 - F 21 

408 Commerce Bldg. ERIE. P A.. 

~ ~-. "'",.... .._. , tanb cam appr esso ad un o;;so. Ant hon_ y J ohnson dopo aver a ccetta -
Potranno tutti gli nspiranti av<!re to l'a ccusa di a v'er corso t roppo ve-

• , ques~a o quel!'altra _job_ ? No: _Quei :o(.;e col suo t r uck. 

Volete che il vostro automobile torna luccicant e co
me se f osse nuovo? 

Ebbene, fatelo pittare dal Sig. JOE SANTACROCE, 
eh e i: un espert issimo sotto tutti i punti di vista. 

Cucite o con chiodi 

. Lavor o garentito e prezzi ragi!J

nevoli . Nostra s peCialità nel

l'attaccare ta cchi di g omma, 
Schultz Dalry l P?Chl fortuna~~· quelh al ~uah _ luce- Una condanna di 10 g iorni d i car

ra. la . stella, nc~ve7anno 1 vott s~;f- cere, g-li fu sospesa, a condizJo,ne 

l 
~ctenb, alle_ elez10m, e ~aranno e let. - però che il Civiletto n on si faccia ar-

Egli , fra le altre cose, si specializza nel sistema Duco. 
P re5ézi bassissimi e lavoro garantito. Dategli un or-

Crudo e Pastorizzato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio · 
Telefonate: 4025 ' 

tt a lla ca nea ch_e asp1r ano,, e an- resta r e nuovamente, per lo stesso 
dra_nn<>: a godere 11 frutto de.~- -~~~-o reat o, durante il termine di tre me- ~ 
atbv1r(1 all,'ombra del.. .. Mumc1p10; si. 
mentre gli altri, poi, se ne andranno La mul>ta fu pagata prontam ente, 
a c_asa, a _ :ned_1tare s~ll~ sfortuna e ed il Civiletto fu r imandato JT-bcro 

dine pe1· prova. · 1 

JOSEPH SANTACROCE Dateci un ordine per prova 

la mg·enmta d1 essers1 m golfato nel nella stessa giorna t a 
mare turbinoso dell-a bella .... politi - __ 0_·_ 

666 CJint on Street ... 
Phone : CLJ<)veland 884:) 

Buffalo, N. Y. Like-1\nu Shot> Rt!pair Shop 
337 Centra! Ave. Dunkirk, N . ·y, 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

IL VOSTRO BARBIERE 

Se volete un buon taglio di Ca

pe lli e rasa la barba con cura, 

venite da noi 

CRJSE . BARBER SHOP 
87 East T hird Street 

DUNKIRK; N. V. 

ca. 
- - o--

L'AMMINISTRAZIONE CI'fT A
DINA TROVASI NEL

L'IMBARAZZO 

Il Dipartimento Statale, di questi 
giorni ha avvertito l' Amministrazio
ne di questa sittà, che entro ques ta 
settimana, sarà sospeso il lavoro 
delle strade statali, che dava un ot
t imo aiuto ad un buon numero di 
operai che dipendevano dall'aiuto del 
Welfare Department. 

E siccome la cassa della nostra 
città è completamente rotta, per 
non dire sfondata addirittura, t u t t a 
l'Amministrazione cittadina, si tro
va nel più oscuro imbarazzo, poichè 
non sa dov-e trovare un altro, qual
s iasi lavoro, per coloro che verranno 
sospesi dai lavori stradali; ma, fra 
le altre cose, non ha soldi e non sa 

STIAMO MANTJ<~NENDO 
. PROMESSA 

LA 
------~-----------l .=.~ =·= ==:·: z== :.:::=-: :·; = . :-:=:·: ------·--·--·-·-·-----·-·-----·~------------- '1"11'1 Noi GarenBtasiam

8
io i Prezzi 
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1 -Nel nun1ero cle IL .RISVEGLIO ~•:•:•:•:•:$:+:•:•:•:•::•:•:•:•::•::•::•:•-::•:::•:•:•-:~::•::•:::•:•::+:+'!:+!+!+!.+:::•:•::.•:::•:::•'!:•:::•::•:::•::•:::+!+'!:+:•:::•:::•:+::•:•:::•:::~ 
della scorsa settimana., avvisammo, ~;• :•: :•: :•: 
p er l'ultima volt a , che chi era ar- ~! ,•, 1,111 Se voi comperate qua ls iasi ar- 111! 

re tz'ato con questa i•-mm inistrazione, ~· VENDITA FINALE ,•._ tico to nel nostro Negozio e ne l-
e non avrebbe cercato di mettersi ~· :!: ~·: lo stesso g iorno voi scoprite che :•: 
alla pari en t r o la corrente s ettima- :•: ,..._ 

1
;
1
11/ in altri n egozi in Du nkirl< lo 1111 

na, gli avremmo sospeso l' invi o del! l ~:• • :~ stesso art ico11o si vende per me- U 
g~ornale . ~.• ..- D I __: ... '•' no prez o n · · ·f d 1 -., ,• 

Questa settimana, lo a bbiamo so- :•: •!• i_ .. jj'j dlfferen~a' i~ ' ~~:;a~~e.eremo a 

NOI 
C l SPECIA LI ZZIA MO N EL 
V EST IRE E CA LZARE UO· 
MINI E GIOVINETT I CON A
BITI E SCA RPE DI PRIMA 
CLASSE PER U N PREZZO 
GIUSTO. 

speso a parecchie c-entinaia, e l'o .. ; ~~ p u L l z l A ··• 1111 pera di epu ra z ione continuer .J.. P er- l :•: ~ :•: :•: 
ciò, chi non r iceve IL RISVl'i::GLIO, 

1 ~!• '.f '1·111 W. RUECKEUT & SON 111!
1 

LEVY'S 
in avvenirei non dev-e incolpa re a :+: ~: 
nessuno, ma ::t sè stesso. Chi vuolo ~· ... :•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. •,• 34 East Fourth Street 
continuare a riceverlo, non dovr à fa- ~: 

7 9 
::: 1

_11_1_ --- · . . _ _ · Phone: 2040 ini 
r e altro, che r imetter ei al più pN·- ~~~·· V T d n T l U . . C '.f IIU DUNKIRK, N. Y. 
sto possibile, un M. o. di $1.50. ~· estlt a .a.gno utt.11 . ..ana per omuu...... . .... '•' · .·.:=-..! .·.~:·:=-::-:;;:;:;:.: :-:-:-: '~-------------·-_; 

----0--- ~ ~ ii~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
' I NUOVI AR~IVATI l:i: Vesti La:rablli ·. per nonne .......... . .. . ...... .......... . --~ - 39C 1~ l -· 

N el testè spirato mese di Lugl~o, ~~ '•' p • -.. --
, Vendita di Stagione 

-DI-

nella nost ra città sono a r rivate pa -1 ~! ::: IIJOZZe 

l 
recchie b~llissime bimbe, che sono ~!• · 49 '•' 
venute ad ingrandire IDiJ.ggiorment e l ~: Plug ·Oxfords p~r Ragazzine.... .... .... c :.: Rosti•te e Salate' 
la g ià numerosa colo.nia Italiana di i ~!• ·' ~~l 
---~~~ ~: ~.: 1 

AVVISETTI ECONOMICI ~ ~ SHpper' ~ianche per Donne 98c e più !~ 10C Pound -
P i nozze 

Giornalmente 
~1.75 Bushel 

VESTITI 
AUTUNNALI 

I prezzi vanno in al
to rapidamente e 
noi vendiamo questi 
vestiti che ci sono 
arrivati proprio ora 
a prezzi pre-inflazio
ne. 

Non comperand<l adesso, dopo 
sarete costretti a pagarli una 

rata ed una e mezza di più. 

Noi saremo costretti· a r ialzare 
i prezzi di questi magnifici 
vestiti di tutta lana ritorta, 

tra non molto. Acquis~ate i vo
stri vestiti autunnali e per 
l' inverno ora e risparmiate. 

$12.95 

$14.95 

$18.95 

l prezzi nell' Au
tunno saranno 

probabilmente 
$18 sino a $20. 

l prezzi nell' Au 
tu nno saranno 

p roba p i l mente 
$20 sino a $23 

l prezzi nell' Au 
tunno saranno 

probabilmente 
$23 s ino a $27. 

322-326 MA IN STREET DUNKIRK, N. Y. 

------------~--~-----------------------
Mr. Joseph Gullo è il nostro impiegato Italiano 

che vi assisterà nella scel-ta 

l 
H Sandals da Spiag·gia per .. . . . .................... ..... .... 79c ~~ .A n dy 

-- ~·· 13 II R d T tt· (',olo·t·t· H 
SI VENDE u na bella casa, di pa- •} · a ;;an U l ~! 

r ecchie stan ze, e fornita di tutte l e :•: .•. 101 Eas'i. Third Street -:- D k ' k N \ ' 
D. Costello 

comodit à m oderne. Si ceùe per un •!• \ 2 ·5 ••• ~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~u~n~~~~~· ~,~~·-~~·~~ 
t t b · 1 • • Testi per .iRaga..zzine e Sig·nodn"e · C ••• prezzo a ssolu amen ·e a sso a chi a ~< ........................... .... ... . ~·· .. 

acquisterà subito, poichè la proprie- ~~ ,•!.• O"'J"_,._,._,_,_,_,._,...,.~ · 
taria, ha deciso di abbandonare .que- ·~ · ,•. 8 ="_,...,...,._,._,._,._,.#"..r~.r.,r_,...,...,._,._,._,...,._,.~_,._,..#"_,..,..,._,..,..,..,.~ 

~~~o. c~~:-tuft~,,~~f~~~ia~i1m~~:;r;cl ~!~ ~~ Kush·ner's Surprise Store ~l Noi Vendiamo la Birra 3.2 da l 
1 ·:· :~ § Consumarsi Fuori del Negozt·o l§ 
• ii!m~Jm~m~llillNl~ ~~~ 317M . S D k ... o 

S·i cerca una don na di buona m o- :·: ;_ . . ain treet un irk, N. y. • •. § / A o 
ra~~. dell'età variant-e dai so a:i so ~:::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:•::•:•:::•:::•:::•:•:::•:::•:•:::•:::•:•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•::•:::•:::•:•:•:::•:::•:::•:•:::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:~ SS n TTlGLIE EO A CASSE l 
anni, e che non abbia d ipendenti, a -~------·-··----·---------·---------~---- o 
scopo d i m·atrimo nio. Scrivere o ri, illiii! 
volgersi perso na lmente al Sig. C, l 
Cascio, Box 19, Portland, N. Y. 

~~ 

( J ~ n~~~ w~~---~ 1 ; 
l T A J l_ Q R 

1 1 
~~Ò~~~~~ !~~~I~~~~~~~~~~~A~ : l 132 

Centrai Amu~;"::O:~E;:,, Dunkirk, N. 'j 
l Ql.JINDICI COACHES GIORNALMENTE ~..r.r~~.r.r.#".r..r.-cr..cr..rJ.r.r.,-.-crJ..r.rJ".r.-cr.r.,-.r.r.r.r..r..GO'".-cr.r..-cr...c • 

Dunkirk. N. y . ' l !.~~~~~~\~~1~/~~c~f1~;;0g~o~~~~~~:~.r~~~~~s~~~~h~:~;~ 1

1 

=:illiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii 
~~AI'"..rJCOI"'..c-,_,._,..Ar.,.~.r;J"J"'J".r..o l t e estive di Buffalo. l.'nici coaches o·iornalmente tra Dun- La Nostra Ottima Bina 

Noi Vend iamo l kirk e Buffalo. o L k c·t E SO(~ONY GA_SOLINE l SERVIZIO S.PEDITO - P-REZZO BASSQ OVUNQUE l a e l y XpOrt 
E § in Bottig-lie 

--:- - Se viagg-iate per Buffalo o per Erie, viaggiate via GREAT 1 ==== 
MOBILOIJJ R l EASTERN STAGES. ! è pronta per yo~ tutti i giorni a $2.00 per una Cas,. 

K sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito. 
venite a Vederci e Provate il IS PE:R MAGGIORI INFORMAZIONI ·CHIAMATE l = 
Servl·z·,o che No1· Re nd '1amo l \n t' C St l~l 204~ M , S = A l ritorno della cassa vuota, s i avr·à il rimborso d~, . Dol l'~ r~ ___ · •v es· s orner ore, J 1one o - onroe s tore · depos itato. ~ .. ~ 

lssn:,s;:~~Ds~oA~"~~;,k 11 Buffalo ~an~~~~~::~~- ;ermin~l l= Fred Koch Brewery ii 
§ Telefono: 2195 § 1 Phone 405 Ft•ed()nia., N. Y. l , 17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. i 
ocrr.r~J".Q'".r.r..r.r.r~.,...oo".r- • - - PhonP-: 2194 - - ----------- -~~l~llillillil~llllllml!lmlilliiUI~IniMIIIIl~ll~llillillliiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~l 

~~.-..r-------~- .-..~~~~ 

~~_,.,..,..,..,..~..,.~ . 

s . s 
l Guerra ai rrezzi Alti l 
~ Noi, come negli anni precedenti, s iamo provvisti di l 
~ gr~ndiosi assortimenti di articoli di tutte qualità di 0 • 

§ gm c?lore, J?er_ tutti i m~mbri della famiglia e df tutti 
S prezzi capaci dJ accontentare tutti i g-usti e tutte le bor. l se 

l 
l N :aocCGaaaaaaaaaaaaaaaa·aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a 11 aaaaa 

• Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M. Boorady & Co. 
8 t Ea!iìt Thrrd Street DUNKJRK, N. Y. 
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IL RISVEGblO 

Di Punta e di Taglio·:,:~=·=- =·=--:·= -=·====·= =·=--· =·= =·= :·====·=- -=·= =·= -Iii,· ~~~ f~coft~~·~ :~~i~fi~zst<;i . ~:~~~ 

· ,:,·,=1 Dalle C t. tta' D 'Italt. a ,=,·,~ r.~f~~rr~~~r~~~~~~p001~~~~~~~{~ ~:~ UNA MACCHINA CHE PRE- 1 ; , ; garage situato a l no. 3 di ,9uena_ ~ia, 
<DICE IL TEMPO ' ,•, . :•: una SJ?aventosa fiamma~ l mvest1 1m-

_____ ~ ~~-: --- :·: :·: :•: - :-: _ :·: _ :•:_- _-_ :·:-:·: - :·: _ : .. : --: :·: _ :·: -~1! ~~;:~~~~~~t~~ e1:an~e~~6e~dia1t~~1~~~ 
"Che tempo farà ·ctalle ore 13 di mutandola in una torcia v ivente. Le 

sabato, quandQ il lavoro cessa, fino L'AVVENTURA DI UNA RA- si diresse verso luoghi sconosciut i. urla della pov.eretta fecero accorrere 
a l,le ore 8 o al,le 9 di lunedì quando GAZZA FUGGITA DA CASA Giunto finalmente in un punto so.Ji- il perso,nale del gara ge, che sollecita-
lo si deve riprendere?". E' questa la tario, lontano dall'a bitato, l'autom0- 1 m ente diè di piglio ai secchi, inon-
domanda che n elle città, specialmen- PER AMORE bilista - sempre sta ndo a quanto dando la Martin e r iuscendo, dopo 
te quelle di vita più intensa, occupa la ragazza ha na rrato - fermò la non lievi sforzi a spegnere le fiamme. 
la mente di moltissimi cittadini. Es- VALENZA - Tutta Valenza è macchina e tenr.:ò al'lia compagna di E corpo della poveretta era però 
sa contiene, in potenza, innumerevoli sossopra per una misteriosa avvene viagg io un discorsetto dal quale ri- ridotto in pietose condizioni. Tril.s·po,r
pr ogetti di g.ite con ogni mezzo di tura toccata ad una graziosa signo- sultava come qualment e egli era sta- tata d'urgenza all'Ospedale Maggio
locomozione, con stomachi gen erai;- rina diciottenne, Lrliiana Casta:gni, to subito preso, a l vederla, da una re, ella fu giudicata in condizioni di 
mente · benissimo disposti, e con una nativa di Fir:mze, ma domiciliata o- forte simpatia per lei, tanto da non sperate. Interrogata dagli agc:nti di 
certa disponibi<:ità di cassa. ramai a Valenza da qualche tempo. poter r esistP.r e al desiderio di. ... ucci- guardia, la donna, che ;n iraco:os:J.men-

Rispondere ad una t ale domanda La fanciulla, elle aveva,. a quan- derla, per sezionarne il cadavere. te conservava la lucidità, ha uettc. òi 
nel modo più rapido e più attendibile to si dice, intessuto un romanzetto Alla ina t tesa r iv·elazione d'un amo- non sapersi spieg a re la causa de:la 
è una cosa ch e può riempire di atte- con un giovane della città ed era re cosi prepotente e bizzarro, la po- sciagura. Si ritièhe pertanto che un 
sa gioiosa mol:ti spiriti e di buoni stata più volte ripresa dai suoi, sere vera Liliana fu presa da forte paura. passa nte, 0 molto più facilmente un 
quattrini molte tasche. or sono, improvvisamente, spariva di Invano tentò fuggire, chè lo scano- inquilino dei palazzi che si a ffaccia-

. Interprete di queste -esigenze seri- casa. I familiari, che sulle prime ave- sciuto l'afferrò get tandola sui cusci- n o sulla via L itta, dopo aver acceso 
ve "Ro.ccia", sarà prossimamente a vano pensato ad una mom.entanea ni della automobile. Seguì una lotta la signaret ta abbia getta to svent ata
Francoforte sul Meno un metzorologo assenza, col trascorrere delile ore co- estenuante - è sempre la ragazza mente il cerino nella via e che questo 
roboto, ossia un semplice distributore minciaron,o, ad impensierinti, j'l.lloi'I- che r acconta - durata parecchi mi- sia finito ancora acceso sulle ~eggere 
automatico. L'iniziativa è di quell'Uf- chè improvvisa m ente giungeva co- nuti. L'uomo era più forte, ma Liliana vesti della donna propagando in u n 

·. ficio meteoroJogico di Stato. Con due municazione al Comando d-ella !oca- si difendeva con la energia della di- attim o le fiamme. 
soldi.ni introdotti nella solita fessura, le stazione dei Carabinieri che la ra- sperazione, a morsi ed a graffi e, di- . --o--
il Barbanera di ferro darà sin -dalle gazza era stata ritrovata nei pressi · 1 t · fì 1 t · · f 
prime ore del m:attino un responso dello Stadio Marengo, di Alessand. ria, v~nco a asl na men e, nusc1 a U!;- UN GENERO ... AFFETTUOSO 

_1 . . g1re per la cB:m!?agna! vagando alla CHE NARCOTIZZA LA quasi matematico per I gwrn_o ll1 est·~nuata di forze, in stato di quasi ventura, qu as1 m ebebta dallo spa-
corso e una previsione sufficiente- completa incoscienza ed in preda a vento. A. un tratto. sentì che le for- SUOCERA 
mente giusta per il giorno seguente. forti sintomi di commozione cere- ze le venivano m eno e s'accasciò al 

- - o- - brale. suolo priva. di sensi. 
LA CALUNNIA Prontamente soccorsa e traspor- Alla domanda se era in grado di 

---- tata al'L'Ospedal·e Civile di Alessan- ricordar.~ i connotati del misterioso 
Da una brutta catapecchia dria, la Castagni" av~va potuto a automobilista, o qualche particolare 

Che se specchia dentro a r fiume stento narrare a1 funz10nan l'avven- che ne facilitasse l'identificazione 
Ogni notte c'è una Vecchia tura capitatale. : ellia ha risposto con tutta sicurezza 
Ch'esce fora con un lume: Stando al racconto, la Castagm di sì, fo.r nendo una quantità di par-
E' una Strega cò 'na mucchia s.~ntendo_si_ ingiusta'?~nte colpita per ticolari e dicendosi assolutamentje 
De sbrugno,ccoli sur naso, l lrreduclblle oppOSIZIOne de1 paren- sicura che non si trattava d 'un ita-
E tre denti nati a caso ti al suo sogno d'amore, avrebbe òe- liano, bensì d'uno stra niero. 
Che j'ariveno a la scucchia. ciso di _abba~donare i,l te.t.to pater- Quanta parte vi sarà di vero nel 

D'anniscosto de la gente, no. Usc1ta d1 casa s avv10, per la raccont o della vezzosa Liliana? Ad 
Piano piano se stracina strada provinciale verso. Ba~sign~na: ogni buon fine, però, l'autorità ha 
Su lo sboccio puzzoliente E' accertato che alcul)l abitanti d1 iniziato alacri indagini, p er rintrac-
D'una chiavica vicina P.ecetto videro . passare, suWimbru- ciare- il tenebroso automobilista, che 
Pija un sasso e poi ce scrive nire, una ragazza i cui connotati cor- ha un così strano m odo di manife-
Cò la punta d'un corteno rispondono esattamente a quelli del- stare la propria simpatia alle bel:le 
L'improp.e.rie più ca.ttive la Castagni: da quel momento, Ie ragazze. _ 
Contro questo e contro quello.... sue traccie si perdono. E' intuile soggiunger e che su!Jo 

E: la Vecchia dispettosa, Durante il suo vagare per la. cam- strano episodio si è sbrig·Jiata la 
Soddisfatta de la cosa, pagna - afferma la nostra prota- fantasia del popolo valenzano, spe-
Detto fatto butta er sasso gonista - ella avrebbe incontrato cialmente delle donnicciuole, che o-
Drento l'acqua mollacciosa: un signore in automobil·e, il quale, ra vedono orchi e · barbablù dapper-
L'improperie cala a fonno. fermata l'a macchina, le avrebbe Ti- tutto. 
Ma a fior d'acqua, piano piano, volta ìa parola per chiederle dove 
Sparge in giro un cerchio tonno mai andasse tutta sola a quell'ora ed 
Che s 'allarga e va lontano.... avvebbe finito con l 'offrirle di tra-
Va lontano: e mentre pare sportarla .. 
Ch.e se sperde e che fini&çe La giovane ed inesperta Liliana 
Zitto zitto arriva ar mare. accettò, ben !ungi dall'immaginare 
Chi direbbe che 'sta Vecchia La fine de!rl'avventura. Tratta la ra-
Fa 'sta brutta professione gazza a bordo, . l'automobilista, an-
Pè servi tante persone zichè proseguire per . la via prefissa, 

--0-. -

TRAMUTATA IN UNA TOR
CIA DAL CERINO DI 

UN PASSANTE . 

MILANO - Di una gr ave sciagu
ra veramente inesplical)ile è rimasta 
vittima la casat:inga Marg·herita Mar-

Che je soffi.eno a l'orecchia? 
Quanta gente, che c'è amica, 
Je da rà l'ordinazzione! 
- TRILUSSA 

--o--
l n trattoria LE SOLITE P AN ZANE 

Uno studente bocciato va a pran
zare in una trattoria. 

(Continuaz. della prima pagina) 
· - Che c'è da mangiare? - chiede. . . . . . . 

- Lingua affumicata -,--- risponde l d1scu tJ b1le v~lore, h fece P!;tSSare moss~r~ab . 
il cameriere. Questa e forse la ragwne per cm s1 trova ora in esilio. E 

- A;l di~volo le lingu~ morte! la lezione è istruttiva. L'antifascismo non potr.à finire senza 
_ S1 puo farle una fnttata.... l . . · 
-- Niente! •l'ho g ià fatta io, una p;msbz1a. . . . . , . . , . 

frittata! . j La gmstlzra uguale per tutti e la legge mesm ab1le che la 
- Allora non posso darle che dell storia del passato ci rivela . Il suo ritorno è semplice quistione 

bu.:.:_ Vada per il bue! Tanto, mi han- di tempo. L IBERO 
no g·ià dato del somaro! 

N OVARA• - L'ottimo Giuseppe 
Scarone, bolognese, di 28 anni, è u n 
genero m.odellto. Egli è bensì sepa r at o 
dalla moglie, ma, po,ichè la s~ocera 
settanten ne, Giuseppina Pisam era 
caduta inferma, .Jui, g.enero affettuo
so si affrettò ad andare a visitarla, 
adducendo perfino il m otivo - dire
mo meglio: il pretesto - di voler si 
riappattumare colla mogLie. 

Recatosi lo Scarone al càpezzale 
della vecchia Pisani, ~e prodigò le 
cure più ... amorose, fino ad applicarle 
un'abbondant e .. narcot4zzazione con 
Q'etere e a JJ:iberarla da un gruzzolo di 
750 lire in contant i, da vari ogget ti 
di valore e da un libretto di banca 
po.rta nte un credito di 20.000 lire. 

Dopo di che l'egr.egio uomo pensò 
bene di non affliggere la suocera con 
cure ulterio.ri. Così, si squagliò, prese 
il treno in compagnia di un'altro don
na - l'amante del cuore --.,... e se n e 
scappò a Mantova. In questa cit~à, 
però, l'amoroso genero e stato nn
tracciato e messo al sicuro. 

--o-
FERISCE ·LA MOGLIE E' 

FIGLIA A COLPI DI 
FALCE 

LA 

PALERMO - In cont rada Vala n: 
ghe a Mezzoiuso, il contadino Melo
granato Giusepp.e, di anni 26, 
futili motivi fer c.cem ente in 
contro la propria mog"lie BranC~;~-ta 
Grazia, d i anni 21. E bruto colp1va 
dapprima con un colpo di falce la te
nera figliuoletta che la mamma t e
n eva tra le braccia, producendole un 
!aro-o ·s quarcio nella fronte. RivoJ
ge;do poi la sua furia om icia con
tro •:a consorte ripetutamente la col
piva alla testa, alla gola, alle spal
le, ai fianchi. Soccorse prontam en
te furono, affidate alle cure del dott. 
S~nte Di Marco. L e ferite furono in
v iate a~:·ospedale di San Saverio. 
Il mostro è stato assicurato alla giu
s tizia. 

DA CHICAGO, ILL. 
~~La Solita Strigliata" 
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l allo s tesso museo anche la sputac
chiera ove l'assis tente deb duce spu-

1 tò le sue cicche militari. L 'eroismo 
ha bisogno di buio profondo e don 

l C:as truccio ci · tiene a farlo ricono-

1

. scere. · AppuntCI al bu:io hanno visto 
che · negli Stati Uniti non ci sono 
anti f as cist i. Se ce rie fossero non a -

l vr ebbero il ' bisogno di parlarne. 
. . . . . . . Quando s i mobilizza tutta la forza 

L~~ venuta . d1 Italo Balbo _m qu.est~ v10ero _gndaron~ m coro_. ~roprw co-4 a rmata per pr oteggers ene, vuoi di~ 
paese, propr_10, quando gh a~an~~ ~ me gnda_no _gll scugmzz1 quando re elle se non se ne t rovano molt1 
o·=l• a. L1bert a ~e~cavano nor: d1 d1- hanno fim_to 1 pernaccln . ne~ buio profondo, dove gli eroi fa
menticare, ma d1 tollerare, m omag- i Ad ogm m od q Ba lbo ebbe almeno scis ti amano ritirars i nei momenti 
g io alla miseria che tortura anche 1 un tratto di spirito. Si r ifiutò di anda - d'er oismo ce n'è molti nella luce del 
g li animi più . forti, ha fornito ·ai l re a l banchetto che g'li aveva prepa- so.Je . Ma' non è il caso di parlarne. 
pe~zi gr_ossi_ del fascismo _l'opportu- r~to don Cast :uc_cio. A_gli a~ici_ intìm! s e non li hanno vis ti prima l i ve
ruta d1 t ars1 credere gr~nd1,_ pur sa- J d1~s.e c!J.e se 1 d1scors.1 d_ell ~1co d~1 1 dranno dopo. Tutto quello che cleb
... n do d1 essere mo.lto p1ccoh. Col! oro 1 m1e1 G1useppe fan_no m~~g~~t10ll:e, b1~ l bono fare per · vederssel1i vicini è di 

che hannQ la panc1a. vuo.ta non - ~ro- sognava _guardarsi assa1 pm da1 sum .non chiedere 1a scor ta dei poliziot
vano neanche fiato d1 ·gr1dare a lù as- banch:ettl. . . . . t i. r coragg)osi non li chiedono. Co,
sassmo. Ivla ha t r ovato flato e sba- I pornah Amencam annunz1aronc loro che credono di non t rovare an
f~nteria i~ vecchio _eroe dei consol~_~-- una messa - ~olenne detta ~al cardi- ti f as cisti tremano solo al pensare 
b present i e futun, don Castruccw naie Mandouno. Ma 11 cardma le non ch e pot rebbero essere a portata di 
dei miei GiusElppe. Egli s i è f a tto ·comparve forse perchè g li appar ve in mano . 
scrivere artico_li Jau~atori su_ll ' er~~ sogno l'o_mbr~ di don Minzoni e lo Questa s tr igliata d'introduzione ,è 
?elll_l soppresswne d1 Don Mmzom, f~ce penbre d1 3;verlo promesso. ~o!- più lu ng·a di quanto pensavo." Ma oc
lll lmgua IngJ.e~e - che parla come t1 credono che 11 n?me del_ cardu:m - correva spiegare •l'eroismo di don 
un turco e ~cnve c~me un arabo, a le ftJ. usato p er c~Hl_rn.are 1 fedeh e castruccio ed il lJUio profondQ che 
quanto ne d1_cono co.ox:o che lo . cono- far nume1:o. I ~asmsb so!1 non basta~ lo rese famoso. Era s emplicemente 
sc?no da v1cm? - ~ Il ha ~atti. pub- vano a n~mp1re la c,luesa che P? l un dovere descrittivo che bisognava 
b_hcare ne1 gwrnah . Amencam che ~on era p1ena. L a . folt.a era solo m compiere per presentare il soggett o. 
s1. s~no. pz:esta~l a~ gwchet~o per ra- Jstr.ada d~ve a Ch1cago non. m anca N el:la pross ima s tr igliata cercherò 
g10m d1 mang1atma. P:er nmettere a m~, ~specialmente . n~l. q':lar tlere de- di e~sere più origina le. Ringrazio, in
nuo,vo anche la sua 1mportanza ha gli a1fan L a curwszta e t ale che tanto il direttore della cortese offer -
fatto ri~or?are _che è a~ch'egli _un ~- bas~a _uno st_arnuto per raccoglier e i ta di osp italità. ·L a mia l-ettera di 
roe dell ana. SICcome. 11 _pubblico m cunos1, o gli sfaccendB:tl. rich iesta e ~a cortese piccola post a 
generale non legge 1 g1ornah for- E d ora la nota sto n ca: Don Ca· di offerta mostrano che ci · sono an
caitw:i, e'd ha forse dimen ticat o i li- struccio ed un colonnello f ascista cara gli amanti della luce e deUa 
ber ta rii, l'eroismo de]!['amico _dei m iei hanno regalatCI al 1\1(useo Stori co di verità. 
Giuseppe merita di essere nevocato.. Chici.Lgo H gavitel!lo, o galleggia n te , 
I vecchi lettori del caro Mar tello nel sul quale si ormeggiò, o fu leg·ato, 
quale le mie s t r igliate periodiche !:idrovolante di Balbo, a l suo arrivo 
trova vano osp it alità f raterna le ri- a Chicago. Si dice che regaleranno 
cardano m a non possono ricordar~e 

JOE ORRICO 
Lo Strigliatore. 

1128 S. P aulina St., Chicago. 

quelLi che non le hanno lette. Mi fac-~~ ~""""'"""~ 
cio il dovere di ricordarlo, questo e- "'!!!!!!~~!!!~~!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!!l!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
roismo che mett e don Castruccio dei = 
miei vec chi ma ancora attivi Giu
s eppe nella sua luce più abbagliant e. 

Don Castr uccio dunque, durante 
la g·uerra, si trovava una notte in 
u n pal.Jone dir igibtle che fu coJ.pito 
dal nemico e perdette La bussola, od 
il timone. Il buio era prof ondo, tan
to profondo che la storia Io regi
s tra a caratteri er oici nella vita del 
glorificatore. :m pallone - lo dice H 
documento che registrò la gloria del
l'amico dei miei Giuseppe - · comin
ciò a discendere precipitosamente. 
Ma don Cas truccio si trascinò car
poni n el buio profondo e fece nel 
buio proprio quello che mol<ti non 
hanno il coraggio di fare alla Juce, 
in un'ora di discesa precipitosa. La 
storia non dice a quale altezza viag
g iasse il pallone gonfiato di don ca
s truccio, ma in un'ora di discesa 
pr ecipi tosa deve essere andato giù 
di molte migl<ia. N el buio p rofondo 
il pallone cadde pr o,prio dove cade il 
cacio quando è tempo di mangiar
li: sui maccheroni dell'amico d ei 
nliei Giuseppe. Ed è proprio al buio 
che lo vider o gli amici delli'oscurità, 
vale a dire i gat ti ed i topi. Quale 
risultato d~lla discesa precipitosa 
trascinandosi carponi nel buio pro
fondo, don Castruccio diventò un e
roe dell'aria, proprio come il suo a
mico B albo. Ecco svelato, di nuovo il 
segreto del buio p rofondo e dell'eroi
sm o fascista. L a medaglia d'oro di 
don Minzoni Ba"lbo l'ebbe all'oscuro . 
Anch e quelli che lo videro chiusero 
g li o cchi. Quel<li che testimoniarono 
dell'ero.ismo del suo storico, don Ca-
struccio, si tr ovavano anch'essi al
l'oscuro, .[) forse dormivano. Ma chi 
si t r ascina ca rponi nel buio p rofon

J'ire•tont 
HIGH SPEED . TYPE 

Every Fiber-Everr Cord-Everr Plr 
In Everr Firestone Tire ls 

BLOWOUT PROTECTID 
IV q.um-2Jippinq 

' do merita di certo quai'che cosa. E lo 
f ecero pr oclamare eroe dell'aria do
ve a queltl'ora non volano che i pi
p istrelli. 

4. 75-19 -··---·· $8.40 
5.25-18 -----·-· l o .o o 
5.50-17 ---·---· 10.95 
5.50-19 ---··--· 11.50 
6.00-17 -·--···- 12.45 

.1\RFORMANCE COUNTS l Firestone 
High Speed Gum.-Dlpped Tires hold ali world 
record& on road and trackfor Safety, Speed, 
Mileage and Endurance; They are first èholce 
of race drhers-men -who will not take 
èhances or risk their lives on any otber tire. 

Firestone Tires are the only tires made 
with high stretch cords and the Extra Process 
of GUM-DIPPING which gives 58% longer 
11e:dng life-GREATER SAFETY AN D 
MORE BLOWOUT PROTECTION. 

GRAF'S GREATEST 

Mai piu' Una Piccola Somma di Moneta 
Tanta Furnitura 

Potra' Comperare 

I prezzi 11t1;,n furono mai 1::osì ,basRi. Il eosto non vi-e·ne guardato durante questa 1<tltima VendHa di Puli!l..ia. 
all'ing-rosso hanno aumentato, ma. ii mostri .pr-ezzi alla minuto solllo i più bassi :the mai. 

I prezzi 

$100,000.00 Valori di Furnitura Deve Essere Rimossa 
I nostri tre grandi mai~·azzini sono pdeni .'Zeppi 'tl.i 'mercanzie comperate cogli 'antichi prezzi. 
re $100,000.00 di buone mercanzi·e .pter bilanciare il nostro invent01io. 

Noi dobbiamo rimuove-

Furnitura da Salotto da Pranzo, Camere da Letto, da Cucina; Tappeti, Linoleum, Stufe, Piatteria, Cristalleria -ed U
tensili dai Cucina; M~terassi, Spr~ngs e ~etti; . Lampi, D1:apperie e. Veli; Radii, Refrigei·atrici .e Lavatrici; Tavolini, 
Specchi e ;Pianoforti - Tutto è .meluso m tQUesta GrandiOsa Vendita. 

Tutti i piani e le scansie sono piene zeppe con. degli ardent i 1,ihassi 'che voi avete mai visti. Voi !VOlete ;i p1~ezzi bassi 
_ .eccoli quì, che faranno passare i vostri sogni fonda~i. Venite a vederli. 

COMINCIATA GIOVEDI', 3 AGOSTO --- DURERA' 
. PER 10 GIORNI 

Geo. H. Graf & ·Co., /ne·. 
COMPLETE HOME ·.FURNISHERS 

319-323 Centrai Ave., Phone: 2393 DUNKIRK, N. Y. 

Balbo venne quì e g·Ji fecero una i 
pa rata. Chi la vide sa che si t rat- j 
t ava di sette od otto automobili, che l 
correvano a rotta di co.'lo s enza sa
per e dove, s eguiti da du ?cento poli
ziotti che correvano anche. Nessuno 
sa chi si t rovava neg·Ji automélh ili.• 
Quelli che guardarono curiosamentP 
non videro nul<l<>. Che .:osa era aV\' :..
n uto? Domandatelo a chi lo h8. vist o 
Il buio profondo era calato a lle due 
del pomerigg io. Si trat tava di pau
r a, di confusione, b di fiasco ? Nes
suno lo sa all'infuori di don Cfl.
s tr uccio, l 'eroe del buio pl'o.fondo. 
P erchè non lo dice? 

I fascisti di Ba~bo r im a s 2ro a 
Chicago t re giorni. Ma tutto videro 
fuorchè i mònumenti a Lincoln ed a 
Garibaldi. Si vede che a vevano pau
r a dell'uno e dell'aT.tr o. E ra paura d ei 
vivi, dei morti, o r imorso ? ' Don Ca
s truccio l'eroe del buio, potrà dirlo, 
a iu tato dalla Legione Garibaldi che 
si occupa di tutto fuorchè di Gari 
baLdi. Ci sono di quelli che portano 
la camicia rossa per esser e veduti. 
da lontano. Ma quando si tratta di 
vedere Garibaldi hanno paur2. pèrsl
no della sua ombra. Si vede che non 
hanno ancora imparato a viaggiare 
nel buio profondo come don Castruc
cio. 

Balbo attirò la curiosità di molti 
perchè i giornali Americani lo ave-' 
vano dipinto qual·e un a dolescente 
ed un giovane belJ:issimo. Quando lo 

~-------------~~....,..-~ 

M rjorie Fogg,of Chicago, who 
waa .awarded a bronze meda! in 
honor of ber being the 5,000,-
000tb visitor to tbe Chicago 
World's Fair-A Century of 
Progress. Had she been on time 
to meet ber aweetheart, waiting 
inside the gate, she would not 
bave re.ceived the historic t icket. 
She was a balf hoùr late. 
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~ Appendice de "Il Risveglio" 2 - CAROLINA lNVERNIZIO ::; 

Voleva ad ogni costo saperlo, ma ste è all'Havre in buona compagnia. sclamò. -- Tuo marito ha buon gu- vece, e tutti costoro, attendiamo nJ scesero lungo le guance di Teresa . 
si guardò bene dal parlare di ciò a - Non lo credere, cara, _ disse sto: anch'io mi dannerei l'anima con treno di Genova. \ rdi! - disse a sua :madre. 
sua madre. Luisa, c·ercando di trascinare seco Ja lei; ·però, se tu mi avessi preferito, - Buon viaggio e grazie! -·-- d is - - Purchè. non giungiamo troppo 

~ ~ ~.· l I Drammi Degli Emigrati·_ ~ 
Luisa aveva preparato la valigia. figlia. non ti avrei abbandonata per quel- se Teresa. tardi! - disse a sua madre. 
·...::... Partitemo col diretto di stase- Ma Teresa resistette, ed alzando la sgualdrina. Ma puoi prenderti an- E questa volta fu lei che trasse Speriamo di no, ·--- rispose Lui-

ra per Torino, _ disse brevemente gli occhi sul giovane: cora una rivincita, cara cugina: in- sua madre nell'interno della stazìQ- sa con voce soffocata. - - Ma tu non 
Te:vesa. - L'hai tu dunque veduto, mio vece d;i corrergli dietro, partii con ne. devi dar retta a lle rila!igne insinua-

Ella agiva come 501tto marito? - domandò quasi con dol- me. Oreste e la sua bella sona in Vespa masticò fra i denti una be- zioni di Vespa. 
l'impulso di cezza. viaggio per Nuova York: tu vien.i stemmia, ma non si mosse. _:.. Mamma,

1 
Tonio ha detto . . il v.e-

un sogno penoso. v· · f t' 1 Quando il treno in .cui era salita .- Ho passato più di un'ora con meco a Buenos-Ayres, lasciando qui - - a, va, .-·- disse ra sè - 1 r • r o. 
con sua madre uscì dalla stazione lu1 e con la s~a bella compagna. . tua madre, la mia amabile zia. troverò. --- Come lo sai? · x ~ 

'~=·::•:::•::.•:::•:::•.:.•:•:•:•:::•:::•:•:•:•:•::•:::•::•::•::•::•:::•:::•::•:•::•:::•:::•:::•.:.•.:•:::•::•:•:::•:::•::•:::•:::•:::•.::•.::•:::•:::•:::~:·:::•:::•:•.::•.;.+:~~ 

Luisa si guardò bene dal parl~r· 
ne alla figlia, ma una mattina, rl• 
masta un istante sola col genero, 
mentre egli. stava vestendosi per u
scire, gli chiese, guar{landolo fisso: 

- Dove vai-, adesso, a lavorare? 
La faccia di Oreste si fece ver

miglia. 
- Alla fabbrica, - r ispose vol

tando il capo. 
- A qual•e fabbrica? Perchè so 

.-che non vai più dai Morani. 
Vi f u per Oreste un istante d'ine

splicabile imbarazzo, ma si rimise 
tosto. 

- S•e non ci vado più, rispose 
- è perchè non mi conveniva re-
starei; ed ho trovato un posto più 
vantaggioso. 

- Perchè non ne hai pa rlato, in 
casa? Puoi dirmi il nome del tuo 
nuovo principale? 

Oreste ebbe un sussulto, ma non 
r ispose. 

Luisa si chinò verso di lui, scuo
tendo,lo fortemente per un braccio. 

- Tu non lavori più, - gli dis
se a voce bassa oe soffocata. - .Tu 
hai de'i misteri con noi. Per m e, non 
m'importa di saper li ; ma, disgrazia
to, non pensi a Teresa che ti ama, 
che ha. fiducia in te.... •e se ella sa
pesse .... 

Si udi dietro l'uscio il leggiero fru
scio di un abito, che fece ammuto
lire la donna. 

Teresa entrava. 
- Ebbene, che fate qui? - chie

se dolcem•ente. -- Ed io che vi a
spettavo per la colazione! 

Un sorriso increspò le labbra di 
Luisa, 

-'- And\amo, andiamo subito! 
esclamò in tono quasi gioviale. - 0-
reste ha voluto che gli attaccassi un 
bottone a lla camicia. 

Egli non disse parola, ma il suo 
volto, per la seconda volta, si era 
coperto di un cupo. rossore. 

Quèlla sera non tornò a casa. 
Il giorno seguente, disse che un 

lavoro d'urgenza r-av.eva trattenuto 
alla fabbrica. 

Teresa non ne fu persuasa, perchè 
aveva colto al volo uno sguardo d~ 
minaccia rivolto ad Oreste dalla 
madre. 

Così cominciò per le due donne u
na vita di ansie, di sotterfugi per 
non rivelarsi a vicenda lo stato dei 
lot:o cuori; e per Oresbe una serie 
di menzogne, di piccole recriminazio
ni, onde nascondere il turbamento e 
forse il rimorso per la propria con
dotta. 

E così giunse quella notte in cut 
le due d®ne, lavorando con l'ango
scia nell'anima, attesero invano che 
Oreste rincasasse. 

No·n era la prima notte che ciò 
succedeva. 

Teresa e Luisa si coricarono, ma 
certo nessuna dJelle due dormì. 

Alla mattina, la madre aveva il 
vl:::ùto più emaciato def1 solito, _ ma 
negli occhi -le brillava una cupa fiam
ma che annunziava qu&lche .segreta 
risoluzione, 

Teresa aveva gli occhi pesti, le 
guance rosse .ai pomelli, e quando la 
madre le porse una tazza di caffè 
incoraggiandola a prenderlo, la po
veretta si ' lasciò cadere su di una se
dia scoppiando in dirotto pianto. 

- Non è più tempo di piangere, 
ma di agire; - disse Luisa - sia
mo state troppo sciocche finora; 
quella canaglia non si merita tanti 
riguardi: d'ora innanzi voglio sape
re con chi va, dove passa le notti, 
e lo saprò. . 

- Ah ! mamma, questo non m.i 
r enderà il suo amo.l"e, - mormorò 
Teresa. 

- Ma almeno saprai quanto va
le, e non staremo qui a lambicca.rci 
inutilmente il cervello per cagwn 
sua. Via, prendi il caffè e poi ci c®
siglieremo sul da farsi. 

In quel momento si sentì una fu
riosa scampanellata. La posta del 
mattino portava una lettera diretta 
a Teresa Valdani. 

Prendendola di mano a l postino, 
Luisa, che aveva sceso le scale per 
la prima, sentì un fremito per le 
vene. . 

Aveva riconosciuto la scrittura di 
Oreste. La donna avrebbe voluto na
sconderla a sua fig·Jia, ma già Te
resa era dietro di lei, chi•edendole: 

- Chi può scrivermi, mamma? 
- E di lui, di quel bel soggetto, 

- rispose Luisa , mal fren':'-ndo i~ 
tremito della voce. - Andramo dJ 
sopra, v1edremo che cosa c'è , non vor
rai leggerla sulle scale, spero ! . 

Una volta entrate in casa, Lmsa 
porse la. lettera a sua figlia. 

- Tieni, - disse. 
- Aprila tu, m amma, io non a-

vrei la forza di leggere. 
Luisa strappò la busta, e ne tras

se un foglio piegato in quattro. 
Non vi erano che poche righe, e 

dicevano: 
''Moglie mia,. 

"NWI. aspettarmi: ho d·eciso ad un 
tratto di partire, con a ltri emigran
ti per Nuova York. Qui non facevo 
che vegetare, mentre, con la m ia a
biltà in America farò fortuna, sen-

. za ~ontai'e che imparerò l'Inglese. 
Non. ho voluto rivederti, per chè mi 
sarebbe st a to troppo doloroso il di· 
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di Firenze, Teresa, rincantucciata in -.T~ menti, ~urfa?te, sapendo di - Finiscila, buffone! - esclamò Teresa si diresse risoluta ad un Teresa le raccontò allora quanto 
un angolo, pianse a calde lacrime. men~1re . esclamo Lmsa furente. - indignata Luisa . Vieni, T·eresa, g-uardia-sala. aveva appreso a Firenze da~ facchi-

stacco e non avrei. resistito alle tue Ella pensava a· l pa· ssato. l Andiamo, Teresa. . non so come tu possa restare ad a- -- C'è un treno che parte per la no al quale si era rivolta per infor-
lacrime. Tua madre ti rimane vicina N t d 1 lt 1 Frane!· a? domando' · · M t 1 · d t Si ricordava quando, Oreste le e- .·- o, mamma, re~ a, - . 1sse :: sco ar o. . - . mazwm. en re par ava, un ar en ·e 
per consolarti: io mi ricorderò di te, ra apparso affasci'nante, fiero, col g10vane_. senza d1sto. ghere gh occhi E volgendo une sguardo minaccio- - Sì, il diretto, fra una ventina di rossore le coloriva il vo~to delicato, e -
e qua. ndo ritornerò ricco in Ita11·a, v ' d' t · · · t · · 1 'tl d'a ma · t · · suo viso da galantuomo, così supe- dal c_ugmo -:- Tomo non mente. so a .espa, cerco 1 rascmare v1a mmu 1; - nspose a g ar 1 ~- le lacnme con muavano a pwvere 
sono certo che mi perdonerai. riore a tutti coloro che le av·evano t . Lmsa le n volse uno sguardo spa- la figlia .. Ma Teresa resist-ette. non vi è la terza classe. dai suoi occhi. 

"Addio, Teresa: ti amo. f l ventato - Dimmi, quando è partito mio - Non importa, prenderemo la Furfante' Manigo.Jdo! escla· 
"ORESTE" atto la corte ed erano stati da ès- 1 · ·t ? h' Jt t seconda: dove si distribuiscono i bi- · sa respinti senza pietà. - Tu vaneggi, Teresa. . J man. o . - c 1ese con voce a era a 

1 

ma v~ Luisa. . . 
Teresa si era lasciata cadere su Ricordava ancora le prime parole j' .- No, no, ho tutto il miO senno. al gwvane. gHetti? Pm, con uno scoppiO d'Ira, per na-

di una sedia, aimientata, oppressa. di amore che egli le aveva dette, gli Dimmi, cug:no:, la co?os?cJ, tu, la' Vespa esitò un istante, ma l'oc- r - A quello sportello là. t scondere l1a sua emozione: 
- Ah! miserabile, miserabile ! - sguardi commossi che aveva lascia- compagna d1 m,o mar~to . chio profondo, celeste di Teresa non l - Grazie !. (Continua) 

esclamò Luisa con rabbia, sgualcen- ti cadere su lei, la sua felicità quan- Vespa _ ebbe un sornso a~:o~e. lo. lasciava, e come affascinato da Quando le due donne si trovarono ~ ----~~ 
do il foglio nervosamente. - Cosi do divenne suo marito, i baci appas- • - - Chi non col?osce l:;t R~ccw~a. la quello sgua. rdo, il furfante rispose: \ nel vagone di ·s econda classe, dove l Non Pagando l 'abbon~me.nto a ,! Li 
doveva abbandonarti? sionati le proteste d'amore i o·iura- \·onere bruna cl21 nostn circch, la - Partì ieri sera, col treno degli erano due signore ed una suora elle \ RISVEGLI O ve ne sa~ sospeso l t n-

Teresa era div,~nuta più calma: si menti. ' ' b femmina desiç!erata fra tutte? e- emigranti, per la Francia; ·ed io, in- 1 parla.vano francese, due lacrimoni . vi o. 

alzò ~~m:o:,o .!_~lp~~~;isi~ tono ri- ~~ ~~~ali~~toeg~~it;.ov:ebbe detto l~ l.~~~-------- -- -------- -------------- ---------------------------------- - - ----------
soluto - voglio sapere se non ha stesse frasi, un'altra sarebbe amata 
mentito, voglio seguirlo; fo;rse ne cosi appassionatamente, follemente 
siamo ancora in tempo: gual'da il come fu amata lei '? ( 

' -· ~ . - . . . -
. . ,, ·:;:,. . .~-.;~ ""'*'. .... ,· ( l . • .:; . , ' . •• 

bollo della busta, p2r vedere dove La testa della giovane si smarriva1• 

è stata impostata la lettera. no, essa sognava! Il suo Ores te no 
- Alla stazione, alle otto d'ieri poteva ingannarla in tal moct.o: er~ 

sera. trc.ppo crud2le il pensarlo. i 
- . Forse a quell'ora partiva; ma __ Che gli ho fatto p~r tradirmil , 

n?n 1mpo
1
rta, potrem? ancora rag- per abbandonarmi così ? ·- si anda-

rQUR NE·W P RICES 
gmngerlo . -: esc amo Teresa. stra- va ripetendo. l 
na:nente ecc:tata, con le . gua.n~e a_c-1 A poco a poco si calmò. 1 
cese. come Por febbre, gh occhi bnl- La notte era incantevole, la luna 
1?-II~L ;--- Mamma, . tu prepar~ la :va~ brillava nel più puro dei cieli, •e queiL 
ligia, .w vado ad mforJ_n~:~1 se .1en l'effetto di luce sulla campagna chy 
se~a so~ o veramente par t1 l1 . degli e- percorreva, le produsse come un 
mi_gra nti: pr~nderò due bi ghetti per smso di benessere che le sollevò il 
nDJJ. ' l 

_ E' f t h bb' _ cuore oppresso.. 1 una or ':lna c e non a 1a. Sua madre s1 era .addormentata. · 
IX_lO anc?ra depoSJt_ate alla .c.assa d1 Giunsero a Torino verso le sette 
nsparm1? le_ du~m1la _lire ntJrate in della mattina. l 
q~esb_ gwrm; CI se.rvJranno per il Le du·e donne seppero che sotth 
vmg~w e per le ncerch<e. l'atrio della stazione vi era una fu~-
. _Lmsa, frattanto, guardava sua fi- la di emigranti, i quali attendevano 

glia. . . . . . ? per partire. 
- Sm p~or;>no decisa, Teresa _. Teresa e sua madre, a bracc·etto, 

. - DeciSISSima: n~ssuna considera- col cuore palpitante, gli sguardi an
ZI~ne po,tr~bbe .ormai trattenerm1.: vo- siosi, passarono in mezzo a quegli 
gho veder e da . me stessa, toccare uomini, accoccolati silenziosi contro 
con mano la U:I:;t s:ventura , assJcu- i muri scrutando il ;volto di 
rarm1 ~ella ~e::1ta di questa Jett•era, no. ' 1 

sapere 1 motJv1 per cui Oreste par- Ma per quanto cercassero, non 
te senza di me e mi abbandona co- rinvenri·ero colui che desideravano. 
sì vilm•ente. Mamma, t i rincresce se- Teresa stava per interrogare un 0 • 

guirmi? peraio dall'aria malaticcia, soJ'feren-

·Mens' Soles • 75c, $1.00 l La dies' Soles 50c, 7 5c 
'' Heels • 40c, 50c " Beels - .20c 

-Rnbber . Heels • 40c, 50c Rubber Heels • 35c, ·50c 
Luisa ebbe un forte sussulto. t e, che si appoggiava ad una colori-
- No, no! Te l'avrei proposto io na, quando si sentì chiamare a nonie 

stessa; m8. preferisco che l'iniziativa da una voce beffarda d'uomo. 
sia venuta da te. Mi piace di veder- _ Oh! Teresa, ed anche voi, Lui-
ti forte e risoluta. Così tu lo fossi sa! Come mai siete qui? 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 
st ata. prima! Le due donne si volsero di scatto. 

- Meglio -tardi che mai: non per- Un giovane, dall'aria insolente, 
diamo· tempo, mamma. canzonatrice, col cappello a sghim-

In po,chi minuti Teresa fu vesti- bescio, un mozzicone fra le labbra 
ta, oe nel suo a.bito modesto di popo- stava dinanzi ad esse. Teresa, nel 
lana, con una sciarpa di seta nera riconoscerlo, sentì il sangue affiuirle 
che le avvolgeva il bel capo, appari- alle guance. 
va ancora più giova_ne e carina: Quel g iovane, soprannominato Ve
.s~mbrava appena USCita dalla puber- spa, figlio di una cugina di Luisa, e
ta. . . . l ra un v'ero pezzo da galera, uno dei 
. Teresa. rg~ora':a che, per avete 1~ furfanti più pericolosi. Aveva fatto 
mform~ZJOni d~sJderll;te, . pDJt~va ~l morire sua madre di dolore "' !SUO 
volge:s1 ad ':n agenz~a di emrgraziO- padre di maltrattamenti. .~~L'e.bbe 
ne. S1_ recò .m:'ece dwettament~ ali~ ucciso un uomo con la stessa indif
fe~r?VIa e s~ nvolse ad uno dei !fac ferenza con cui avrebbe bevuto un 
ch1m mterm della staz!on;. . bicchierino d'acquavite. Egli si e~a 
. Ella ebbe ~:" fortuna d Jmb~ttersi incapricciato di 'l'eresa, quando co
m un buon gwva~e, _un vero "'tatlan

1
- stei non conosceva ancora Oreste; 

~uo~o _eh~ pro,c;t~o. da, dar.le tu e .e ma avendo una volta tentato di far
mdtc~zJOm possrbil_L SI, drversi ~mi- l e una dichiarazione, di abbracciar
gr;:an~l erano . partiti la ~era pnma la , la fanciulla l'aveva respinto con 

'LIKE~KNU SHOE REPAI 
337 Centrai Ave., Phone 5427 

per I a!tB: Italia, ed. a Tonno do~eva- orrore, e Luisa gli aveva proibito di Per Atti•Notari•IJ" 
~o. umr_s1 ;,con ~ltn, ~~r prende~e la varcare la so,glia della loro casa. 
l~nea dJ F rancra ed rmbarca:s• al-l Vespa non si fece più vede!1e, ma 
l Hav_re. Ma. essa ~.veva tutto 11 tem- si era legato al dito ciò che per lui 
po dJ r aggmngerli, se vo1leva, spe- costituiva un affronto. E la sua a 
cialt?ente prendencio la sera _stess_a nima feroce avrebbe goduto nel ve
Il d1r~tto per Tonno, .dove_ gli emi- der soffrire l 'innocente Teresa. 
grantJ ave':ano. d~tto _che Sr fermeb- Per qua l combinazione si trovava 
bero un paw di gwrm. . 1 a Torino,? Faceva anch'egli parte de-

:-- Non ha osservato fra essi,-· gli emigranti? 
ch1es_e anco,ra T:ere.~a · arro~sen_do - Vespa si era piantato dinanzi alle 
un gwv~ne_ un po_ pm alto di le1, b-:u- due donne. 
no, dali ana distmta~ con un abito - Vieni a cercare tuo marito? -
color marrone scuro · chiese con quel ghig·no più orribiLe 

- Con la cr.avatt~ . rossa ~d un di una smorfia. - Sei g iunta troppo 
~appello a ~encw gnl?w-ferr~ · tardi cara cugina. A quest'ora Ore-

Se vi occorre un "Atto Nota· 
rile" di , qualsiasi gene1·e, I'ivoJ
getevi all'ufficio de Il Risveglio, 
al No. 47 E., Set:ond St., e rice
verete: servizio pronto, esatto e 

1

. 

per un prezzo giusto. 
Gli atti notarili redatti in 

questo ufficio, sono gamntiti 
dai lunghi anni di espf'rien7..a. 

mterruppe vivamente 11 facchmo. , ' 
- Sì, proprio così! - esclamòl---·•ww•...,..........,.,...,.,~~·-w,.,.............,_..............- ·---~~ 

Teresa. E sa che sia partito ? 
_:_ Certamente ; gli portai io la 

valigia fino al vagone. Scusi, è f or-
se suo fratello,? , 

- Precisamente, - rispose Tere
sa , senza neppur sapere il perchè di 
quella menzogna. 

- E v.a in America in viaggio di 
nozze ? 

T,eresa ·ebbe m~ brusco sussulto e 
fissò sul facchino due occhi ardent i, 
due occhi che bruciavano. 

- In viaggio di nozze? - ripe- l 
tè macchinalmente. · 1 

- Dicevo co,sì, - rispose il fac- 1 
chino con un sorriso bonario - per-l 
chè quel sig·nore av,eva al braccio u- 1 
na giovane, che io e tutti i miei !. 
compagni abbiamo ammirata per la ! 
sua bellezza: una bruna, con la boe- !l 
ca rossa come il fuoco, che rideva 
volenti•eri per mos trare dei denti f 
bianchissimi. l 

Teresa l'ascoltava tremante, cogli 
occhi bassi, il respiro .sospeso. Ma

1

. 
non ebbe la forza di udirne di più. 

- Allora colui non poteva esser·e. 
mio fratello., - disse con una voce ! 
così alterata, che il facchino la guar- J 
dò sorpreso. - Scusi, e tante gra- ) 
ti~ l 

Se n e andò in fret~a, per timore ( 
d.i scoppiare in pianto. 

La test a le ardeva. 
Sebbene volesse persuadersi che 

non si trattava di Or·este, il cuore le 
diceva che il facchino non si era in
o·annato. Egli partiva con un'altra 
donna? E chi era colei che le to
g lieva il suo amore, la sua pace, la 
sua f elicità? 

Don't 
neglect 

. Colds 

Colds in chest or throa t may be
come serious. Ease them in 5 mì
nutes with Musterole, the "coun
ter-irritant"! Applied once every 
hour for five hours, it should bring 
r elief. Used by millions for 20 
yea r s . Recommended by doctors 

and nurses 
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