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·racoli della scienza

Come far venire i parenti
in America

L'ultimo grande miracolo della ta ai prodigi, e la trasmissione del·
»cienza è la televisione. La sintesi l'immagine a distanza, era tanto atI.
di un'epoca di prodigi che non ha ri- tesa. Se una cosa ci sorprendeva, escontri neìla sto1.·ia.
.
ra il ritardo degli scienziati ad atNegli Stati Uniti come nelle altre figlia adottiva, se questo figlio o iiIn poco più di mezzo secolo 1'-elet- tuarla.
nazioni i cittadini hanno diritto a glia venne adottato prima del l.o
tricità ha rivoluzionato la faccia del
La trasmissione dell'immagine è
certi privilegi che non vengono accor~ Genneio 1924, in questi casi è necesmondo: mezzo secolo ancora, e quelli un altro inverosimile raggiunto e sudati agli strani'eri; questa regola va- 1 sario fornire prove che il bambino
che avranno la fortuna di arrivarci, perato dall'uomo.
le in modo speciale per le questioni venne adottato legalmente prima delvivranno in un mondo che a noi oggi
d'immigrazione. Un cittadino può far la data sopra nominata. · Un figlio aIeri era un filo che ci trasmetteva
sembr a impos.~ibile.
venire in America certi parenti fuori dottato dopo questa data, non ha nesla voce dell'uomo attraverso i contiL'e1ettricità, senza dubbio, è stata
quota ed altri in quota preferenziale, Il su n diritto sotto la legge d'immigranenti ed attraverso gli oceani. Poi
la più grande conquista dell'uomo nel
ma uno ch'e non è cittadino, non può zione. Un cittadino Americano può
nemmeno quel filo fu più necess!llrio,
campo della scienza. Ed è una conrichiamare nessuno. I parenti degli richiamare in quota preferenziale il
le onde misteriose e- possenti dell'etequista tanto più grande in quanto
.
.
,
.
stranieri possono venire solo in quo- padre o la madre. Una donna citta1
t
'
.
re, c1 trasmisero la stessa voce e gli
· .,
c11e s~ ugge a 11 a nos ra perceziOne e
.
.
.
.,
ta regolare. Però gli stranieri che dina ha il medesimo diritto di richiastess1 suom a d1stanze ben pm granla sua n :lt tua, l a sua f orza s t essa,
sono preti, ministri, "farmers" ed o· mare i genitori in quota preferenziacostituiscono ancora un'incognita fo ·- dJ, senza ness~n co~dut~ore, senz~
perai nelle farms ed i nativi dei pae- le. Nessuno può richiamare una suorn1·da b'l
1 e, sono· nascost e d'1et ro un ve- nessun anello di conglUnzwne. Oggl,
si del Western Hemisphere hanno dei cera od un suocero od un patrigno od
lario di mi~tero che l'occhio linceo cOI_ne se tutto questo non . basta•s se,
diritti speciali sotto 1e leggi d'immi- una matrigna.
no1 potremmo non solo sent1re le vodell'uomo deìla scienza, non è riuscìgrazione.
Per richiamare i genitori, come per
ci che ci vengono dall'altra parte delto a penetrare.
La moglie di un cittadino america- la moglie ed i figli, il cittadino deve
l'oceano, ma potremo. anche vedere
Quanto cammino dal giorno in cui sullo schermo miracoloso la persona
no può entrare liberamente, fuori fare la domanda ed i passaporti, cer.Ales.oanùro Volta tentava con succes- che ci parla, e vederla ag1re come se
quota, se suo marito fornisce prove tificati di nascita e lettere dai figli
so la trasmissione a distanza per fosse reale, a due piedi di distanza
al Bureau of Immigration a W ash- cittadini, debbono essere presentate
mezzo della pila primitiva; quanto da noi.
ington, della sua cittadinanza ameri- come prove dell'identità dei genitori.
dal giorno in cui Antonio Meucci trocana e della legalità del suo matri- 'I cittadini americani non· hanno diVerrà il giorno in .cui un apparec·
vava il modo come trasmettere la vomonio. Per fare la domanda di ri- ritto di chiamare altri parenti, come
chio televisivo potrà essere installato
chiamare la moglie, un cittadino de- sorelle, fratelli, nipoti, cognati, ecc. La sorte dei 76 minatori sepolti nella muuera del W. Va. ce umana, quanto progresso infine, nelle residenze private, assieme al te----!dalla data fatidica in cui Guglielmo
ve usare la Forma Speciale, chiama- Possono solo richiamare la moglie, i
lefono; ed allora potl'anno consideFairmont, W. Va. - Il fato dei 76 due sezioni della miniera conteneva- Marconi lanciava i suoi segnali nello rarsi come abolire per sempre le dita Form 633, la quale può essere ot- figli minorenni ed- i genitori in quominatori sepolti dall'esplosione, nella no not oriamente del gas, le condizio- spazio, senza l'impaccio di fili inca- stanze.
tenuta facendone domanda al Bureau te preferenziali.
of Immigration. Dopo fatta la doUn prete od un ministro di qual- miniera di Everettsville, è ancora ni di lavoro erano l'itenute come si- modi e dispendiosi, conquistava l'eteQuest'ultima >:coperta, nel campo
cure. 1 minatori erano muniti di lam- l re a~servendòlo alla volontà dell'uomanda il Bureau notifica il cittadino siasi religione, eh~ ha intenzione di incerto.
delle
applicazioni di una delle formiDurante la giornata di ieri l'altro pade di sicurezza e le gallerie e le ca- mo, ed apriva il campo alla serie più
che egli può richiamare sua moglie e rimanere prete o ministro, ha diritto
dabili forze della natura, è veramennotifica anche il Console Americano di venire negli Stati Uniti fuori quo- e durante la notte suguente, il lavoro ve erano sparse di arena e pietruzze l p_ro~igio_sa _d~ scoperte e di applicate prodigiosa, sbalorditiva. Ma l'eletnel paese dove abita sua moglie, di ta, presentando un certificato o do- di salvataggio ha dovuto essere so- per preYedere il propagarsi di un'e- ZlOlll scientifiche.
tricità non è che nella ua infanzia.
speso
per
combattere
l'incendio
che
splosione.
Ora,
nel
sacrario
dei
laboratorii
concedere il. visa per il passa.porto cumento che provi che egli sia veraLe applicazioni di essa · continuano
fuori quota quando la moglie si pre- mente un· prete o un ministro. Egli minacciava seriamente di assumere
I soldati hanno dovuto lavorare ar- dell'American Telegraph & Telephocon un crescendo addirittura fantasenta a domandarlo. Per poter pro- deve anche poter provare che per al- proporzioni incontrollabili.
duamente per tenere indietro la folla ne Company è stato trovato il mezzo
stico; è entrata nel domicilio delle
vare la sua identità la moglie deve meno due anni prima di venire in AQuesta mattina, domate le fiamme, che stazionava nei pressi dell'imbuco di tl:asmette~·e_ a distanza anche l'imfamiglie; fa parte della nostra vita
presentare~ al Console Americano il merica, sia stato prete o ministro e si è potuto riprendere l'opera di sal- della miniera, e che impediva la li- magme, l~ v1.~10ne.'. ~ la cosa non, h_a
1
sociale; tutto invade, tutto conquista,
certificato di nascita, il certificato di che continuerà a fare il prete o mini- vataggio ; ma pare certo · che i 76 di- bertà di azione ai pompieri.
de~tato p1~ l1mpress10ne che desto 1l
Ad
t
t
f .
d ' pr1mo rudimentale telegrafo Morse, tutto domina. Quali altre misteriose
matrimonio ed il passaporto.
stro anche quì. E' raccomandabile sgraziati non potranno essere ragun cer o pun o, 1a 01 1a era 1.
•
. sorprese ci prepara?
giunti
prima
di
domani.
t
ta
,
.
.
d
.
d
la pnma lampada mcandescente d1
Dal 22 Settembre 1922, negli Stati che egli abbia una lettera od un conven a
cos1 mmaccwsa e mva ente
.
.
.
.
.
E' proprio il caso di domandare
Uniti il matrimonio non cambia la tratto con la chiesa che lo invita a
R. M. Lambie, capo del dipartimen- che
compagnia d Il
G cd. tEd1son, il pnmo, quas1 puenle appato minerario del West Virginia ha
una
e .a
ual' d·a recchio radiografico di Marconi! E' all'uomo, avido cercatore di misteriocittadinanza della donna, perciò la venire negli Stati Uniti.
Nazionale ha ciovuto carJcar1a c l - clie ormai la nostra natura è abiìua- se novità: - Quo vadis domine?
sua cittadinanza è indipendente da}i)a - Un prefessol'e di un collegio, acca- det;to: ····-· - --· sperderla.
"Se tutti o alcuni dei minatori secittadinanza del marito. Da quella demia o seminario che è stato profesTutt'intorno all'aerea inibita, sono
data in poi,- quando un uomo diviene sore per almeno due anni, può venire polti si trovano nella galleria oppofamiglie dei minatori scomparsi,
le
cittadino americano, sua moglie non negli Stati Uniti fuori quota, se egli sta a quella dove si è . sviluppato il
diventa cittadina automaticamente, può dare prove di essere professore. fuoco, in séguito all'esplosione, vi è mute ed immobili quali spettri, nel- r
come una voita, ma invece rimane u- Un maestro semplice od una maestra la speranza che essi siano ritrovati l'attesa ~ngosciosa di aver notizia dei
loro can.
na straniera fintanto che ottiene la non p.ossono venire fuori quota. La viYi.
Membri della Croce Rossà e della
Il numero dei morti accertato fino
cittadinanza per proprio conto. Se moglie ed i figli minorenni di un miuna donna dì nascita straniera sposa nistro o di un professore ohe ha pro- ad ora, ascende a 15 e nove minatori Salvation Army di Morgantown e
un cittadino americano, essa rimane vato il suo diritto di entrare fuori feriti sono stati ricoverati all'ospe- Fairmont, sono sulla scena. del disastro e distribuiscono aiuti ed incoragsempre straniera. Nei casi dove il quota, possono anche entrare fuorj dale.
Solamente due cadaveri sono stati g-iamento alle famiglie colpite dalla
marito acquistò la cittadinanza ame- quota. Un professore od un ministro
ricana prima del 22 Sttembre 1922, che venne negli Stati Uniti prima del identificati : quello di Haroid Davis sventura.
la moglie divenne cittadina america- Lo Luglio 1924, potrà ottenere un vi- e di Virgil Straight. Nonostante che
Molti minatori sono italiani.
na insieme a lui, anche se si trovava sa fuori quota per la moglie ed i fiin Italia; perciò per venire in Ameri- gli solo fino al Lo Luglio 1927; dopo
Ri]lo?·tianw dal giornale "La · Sici- ma di sentirsi soddisfatto.
ca una donna in simili circostanze, questa data la moglie ed i figli dei
Finalmente rag-gi unse il suo scopo:
lia" il se.guente articolo che inneggin
non deve fare · altro che la domanda ministri o professori che f urono amal genio ìtalico, t;rionfato ancO?·a una ottenere la maggior leggerezza e la
l
·al. Console Americano per un passa- messsi negli Stati Uniti prima del
volta vel tramite dell'Ing. G. B el- più grande resistenza.
porto americano, presentando il suo l.o Luglio 1924, non potranno più
Domani, Domenica, 8 Maggio, è il re a tutte le :r:nadri degli Stati Uniti. /anca, un {o1·te figlio della Sicilia.
E tutti reco.rds preced~nti furono
certificato di matrimonio ed il certi- venire fuori quota. I ministri o pro- "Mother's Day", ossia, il giorno dediDa 1 1914 m
· pm,· ogm· anno, l a sesuperati.
Nascere da modesta famiglia in uficato di cittadinanza del marito.
fessori che sono stati ammessi negli cato alla madre.
Con la legge attuale il marito di Stati Uniti dopo il Luglio 1924 poIl 9 'Maggio 1914, il Presidente conda Domenica di Maggio, viene ce- na piccola città di Sicilia· studi-are
Il genio i tali co si afferma ancor~
una donna che è cittadina americana, h-anno ottenere il visa fuori quota \Vilson, emetteva un proclama col lebl:ata c? me "Mother's Day". Garo- a prezzo di sacrifici enorm'i; nutrire
non ha il diritto di venire fuo~·i quo- per la moglie e figli indefinitivamen- quale richiedeva ai funzionari gover- fam rossi. vengono port_ati a,ll'oc~hiel- in mente un sogno di grandezza; ve- una volta. Un figlio di Sicilia, UDO
ta, mentre la legge dà il diritto ai te, però questo deve dare buone pro- nativi di esporre la bandiera degli lo _da ~utbt color~ la c_m madre e an- n ire in America con piccoli sostegni di coloro ahe son considerati indesimariti cittadini di richiamare le mo- Ye che è rimasto nella professione Stati Uniti, su tutti gli uffici e pa- coi a Vlven._e : bianclu da coloro che e quivi lottare per l'esisten7Ja e per la derabili, un immigrato, ottiene una
realizzazione di un gran sogno culla- vittoria sbalorditiva, afferma la ~egli straniere. Però il marito di una per la quale venne ammesso.
lazzi federali, ed invitava anche i cit- sono orfam di madre.
donna cittadina americana, ha il diChi ha più di quindici anni e può tadini in generale ad innalzare sulle
Dunque! uomini e donne, grandi c to per lungh_i anni; provare ~ ripro~ nialità, la tenacia, la grandezza ita•
ritto ad un posto in quota preferen- provare al Console Americano di es- finestre delle loro case, come pubbli- piccoli, domani, non trascurate di o-j vare; costrmre con le propne mam li ca, proprio quì, in casa di coloro che
ziale. Per far venire il marito, la sere stud·e nte, può venire negli Sthti ca espressione di rivere~za e d'amo- n or are le vostre madri.
l'apparecchio che traduca il sogno; g uardano gli immigrati con, occhio di
donna cittadina deve seguire le me- Uniti fuori quota. Egli deve avere
vincere mille ostacoli, mille diffiden- compatimento e di tolleranza.
desime regole citate più sopra per i abbastan'za denaro per mantenersi
ze ; rifare e ritentare per lunghi anConsiderazioni meschine ed affatto
mariti che richiamano le mogli.
mentre studia e deve avere parenti
ni sino al successo: ecco l'eroismo, la estranee hanno indotto la nostl•a
l figli mino1·cnni dei cittadini ame- ed a mici che daranno garanzi·e con
genialità, la forza, la costanza e la stampa a dire di questa vittoria it'll.ricani hanno certi p1·ivilegi sotto la degli "affidavit" che essi provvedeglol·ia di Giuseppe Bellanca, l'ideato- liana appena quel tanto che non era
legge d'immigrazione; dopo che que- ranno per il suo mantenimento. Egli
Shangay _ I due campi ostili in pleta vittoria sul . partito di opposi- re del monoplano che porta il suo no- possibile tacere, mentre la stampa asti hanno i 21 anni d'età la cittadi- dovrà dare tutto il suo tempo, mentre cui si sono divise le forze cantonesi, zione.
me, quel monoplano che può rimane- mericana non s'è mostrata avara di
nanza dei loro genitori non gli può rimane negli Stati Uniti a studiare e una con sede a Mankow e l'altra a
re in volo per ben -52 o1·e e che intra- titoli vistosi, di articoli lunghi, elopiù giovare, per venire in America. non potrà fare a lcun genere di lavo- Nanking, minacciano di provocar~ uAd Hankow le condizioni sono tut- prenderà - tra breve - il viaggio giativi, di illustrazioni sontuose.
I genitori, cittadini americani, non ro. Qualche volta a qualche studente no scisma nel movimento nazionali- t'altro che migliori, dove Eugene diretto New-Parigi.
Non ci fermiamo sul rilievo: esso
pos ono fai· venire f uori quota i figli viene accordato il privilegio speciale sta cinese, abbandonando la Cina al- C.hen, mini.st_ro degli esteri cantonese,
La storia di questo figlio di Sicilia si ricollega a tutta quella. serie di
che sono maritati anche se sono mi- di lavorare durante le vacanze o per la mercè di truppe disorganizzate ed l mutato .dag-li agenti dei Soviets, pre- è una di quelle storie intessute di i-j manchevolezza che stiamo illustrando
1
nor~nni. I figli dei ci:tadini a_meri-1 poche ore a l giorno.
,
indisciplinate.
tende d1 governlue ad Hankow, svol- gnoti eroismi, di sacrifici senza fine numero per numero.
•
.
K . SI k h gendo una politica di opposizione, e di tenacie eroiche che destano l'amMa quando si tratta d'una vittoria
cam che hanno meno dt 18 annt pos- I Prima di domandare al Console AIl Genera le Cluang.. Maresc1a
. 11o Cluang.
K ai- mirazione e semb rano 1mposs1
·
'b'l
· l'~ano t t t t d
ta1- 1e lt' a . cont ro ll
1 i an- come questa, quand o un 1ta
sono venire quori quota: quelli che mericano per il vi sa, uno studente de- . t' l
mu 1 men e en a o uran e 1e u 1me Sh k
·
·
·
·
·
.
d'1 m
. s taurare un governo
e ·
che dopo il successo.
un, 1taliano
che
real1zza
1 suo1 sogn1
hanno dai 18 ai 21 anni possono solo ve essere inscritto in una istituzione settunane
.
. ,
venire in quota pre{e1·enziale. Quelli educativa a merican a, e questa istitu- t b''
N k. .
' ·
'to
Il Governo di H:ankow, minacciato
Bellanca nacque a Sciacca, in Sici- qm, m mezzo alla nostra comun1ta,
s a 1,e a an 1ng e non. e rmsc1 ~
dal J1.1·ncl· 1-0 aÙa r.;ne _
iun
a
che hanno più di 21 anni, non posso- zione deve essere una di quelle apprc- formare
n eppUl·e un gabmetto con 11 dai Nordisti che stanno avanzando lia. Studiò e si la ureò in ingegneria
r_
P ,
• .
g
geli
no venire affatto. Per richiamare i vate dal Commissionar Generai of
lungo
la
efrrovia
Pechino-Hankow
ed
a
Milano.
Venne
in
America
nel
1911
comp1ere
un
opera
ero1ca
come
que
a
·
·
·
qual e pot er IniZiare un governo.
.
B Il
,
'b '
figli un cittadino a mericano, deve Immigration. Se qualche parente di
in attesa di un probabile attacco da e si diede all'aeronautica ·con la pas- compmta da1 e anca, non e poss1 1,
·
.
N.e ha potuto rispondere soddisfa- parte d eIl e f orze d'1 Ch'1ang-K a1. Sl1eK,
. ol·onc dei· forti·.
le non rn·ovare IJer questa nostra
fare la domanda presso il Bureau of uno studente desiderasse informaziot emente a Il a nota d eIl e po t enze
stamrJa un sentimento che rasenta la
Immigration come per far venire la ni su queste istituzioni in qualsiasi cen
·
d
·
·
·
r
·
ha
deciso
di
cambiar
politica
e,
da
Pe_nsò
a
una
nuova
teoria
sulla
stao a 11e nparazwm per g 1 ecc1indignazione.
moglie.
città americane, può ottenerle seri- nguar
di di Nanking.
arrabbiato persecutore degli stranie- tica degli apparecchi d'aviazione e
Un donna cittadina americana go- vendo a l "Foreign Language Inforri, è diventato amico ed ammiratore • cercò di applicarla a un nuovo veliChiang, che era riuscito a raggiunde i medesimi diritti per far venire i mation Service" -- 222 4th Ave., New
di essi ed è giunto al punto di invita- l volo di sua costruzione.
g-ere
le
sponde
del
fiume
Yangtse,
in
Bellanca è gloria italiana, nostra.
figli in America, come un uomo-citta- York, N. Y.
re parécchi dei rifugiati a far ritorIn mezzo a mille Tistrettezze e col
dino. ~ua~d? tutti. e ~ue, i ge~i~ri
Quando uno studente ha deciso una serie di sanguinose battaglie, si no nella città con le migliori garan- solo aiuto di amici, fra i quali l'On. Gloria di Sicilia.
Fedeli al titolo e al programma di
sono c1ttadm1 amencam, e cons1g lia- quale collegio 0 scuola vuole frequen- è trovato alla fine impotente a pro- zie di sicurezza. D'altra parte la per- La Guardia, l'On. Caroti - allora in
bile che il ?ad~e. f~ccia la domanda tare negli Stati Uniti, egli dovrà seri- seguire la campagna e riportare com- manenza di 40 navi da guerra euro- America - Salvatore Vetrano, Cata·· questo giornale noi sentiamo il doveper far _vem~e l figli. .
vere personalmente al Direttore, il
pee e con 500 giapponesi che sono a lanotti, ed altri intimi, cominciò a co- re di parlare di questo figlio dell'I,soUn c1ttadmo. az_n~ncan~, uomo . o quale gli manderà un Modulo da ver uno studente che vuole venire ne- g ua rdia deìla concessione giapponese, ~truire il suo apparecçhio in una can- la, offrendogli tutto il nostro plauso,
~onna, n_on h~ Il d1_r1tto d1 f~r . vemre riempire e firmare e poi rimandare gli Stati Uniti, di conoscere a;meno gli indigeni sono sicuri che stranieri tina, lo portò fuori in una via di la nostra ammirazione e la n~tra
m Amer1ca ne f uon quota, ne m quo- aì D'rettore con i documenti necessa- un poco di lingua inglese.
sbarchel'anno delle truppe in Cina e Brooklyn e fece il primo volo di pro- fraternità.
ta preferenziale un figliastro; sol- rii ed una fotografia del richiedente.
Riparleremo di lui con maggiori
Appena uno studente ha completa- stabiliranno un nuovo presidio ad va. Dopo d'allora dovette lottare con
tanto un padre od una madre vera Se il Direttore della Scuola approva to il suo corso di studi, eg1i dovrà la- Hankow. I residenti inglesi sono con- l'incredulità e le ostilità burocratiche varticolari esprimendo la fierezza di
che sono cittadini possono richiamare la su a domanda, gli verranno spediti sciare gli Stati Uniti, perchè non fu fidenti che le forze della Gran Bret- di W ashington per ottenere il ricono- quella razza indomita che manda pel
i figli.
mondo campioni che ne impongQno il
due certificati d'ammissione; uno di ammesso per residenza permanente e tagna occuperanno la vecchia conces- scimento dei suoi brevetti.
rispetto e l'ammirazione con le doti
Un cittadino americano, uomo o questi verrà dato al Console Ameri- perciò non potrà ottenere la cittadi- sione, mentre i giapponesi sono favoDi
miglioramento
in
miglioramendon~. a, ha il_diritto di p~rt:u-e in A- 1, cano e l'attro lo dovrà presentare al] nanza americana. Le stesse regole revoli alla creazione di un settlement 1 to, con la tenacia dei forti, l'ingegna- immortali del lavoro e del genio.
menca, fuor1 quota, un f1g ho od una porto di sbarco. Sarà necessario per valgono per una studentessa.
internazionale.
re Bellanca costruì 15 apparecchi priLa Sicilia
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Attraverso Alla Colonia

Regai1·amo un Cappello Grat1·s con
ogni vestJtO 0 capp0tt0 Che
SI. Compera aui·' !
":a

vino, liquori, sandwiches e tante al- .
ttreeacoseprofgursai.doenveo.li, venivano dispensa-)

.
•
•
Gli sposi, che si ricevettero le congratulazioni e regali in quantità, parAugurii ~Ila battezzata, per i geni-'
tirono per un lungo giro .di nozze, at- tori e per Il compare e commara.
=:
=
traverso le più gmndi città dell'East.
Il Corrispondente
La Messa solenne, venne pronunciata dal Rev. S. Jawdy, assistito dal•
DA BROOKLYN, N. Y.
Rev. G. Jawdy.
=
Abbiamo marcato questi Vestiti
=
Ad assistere a questJa brillante feIn via di guarigione
e S
h ..
sta matrimoniale, vennero parenti ed
opra Iti con prezzi veramente
amici da: Peoples, Ohio; Arenton, 0.,
La beUa b~m?ina cinquen~e, ~nnibassi, per far si' che potete com·
Eaton, O., Richmond, Ind., Loveland, n~ Ve~tra, f1gha adorata m comug1,
Ohio; Oil City, Pa.; Franklyn, Pa.; S1gnon Girolamo e Maria Ventra del
prarvi un Abito O Soprabito, rispar·
Niagara Falls, N. Y., e Tonawanda, No. 6910 15th Avenue, che tempo ad- _
•
d
.,
d ·
· ·
N. Y.
dietro venne assalita da una violenta _ mian
COSI moneta
ai prezzi di
I nostri migliori augurii.
malattia, e che poi, grazie alle cure - prima, dando anche in rerralo
un
0
~
'affettuose dei suoi cari genitori e - h l
l1
.
p 1 C C 0 L A p 0 STA
a quelle scientifiche di due valenti
e cappe O a chi ne acquistera'
_
professionisti: il Dottore di famiglia
uno.
Brooklyn, N. Y. - L. Albanese - E' pTima, ed il Prof. Stella, Direttore
proprio quello che noi desideriamo. çlella ?linica di New York, poi, la
Ecco i nuovi prezzi:
Continuate. Saluti e grazie.
ragazzma ha superato la pericolosa
Jamestown, N. Y. -G. Miccia- Ciò malattia, ed ora, con grande gioia di
=
Bella Festa Mattimoniale
che desiderate sapere, è incluso nel- tutti i famigliari, è in via di guari•
•
•
-.-,.
l'articolo di prima pagina "cmne gione, cosa che tutti speriamo.
~
y~a delle PIU be!le feste m~tr;far venire i parenti in Ame~-ica".
La casa dei Signori Ventra, in quemomah av~te lu~go m qu~sta Citta, JosezJh Dominici- Tutto è stato ac- sti ultimi giorni, è divenuto un vero
fu quel~ d1 quel: altra settimana ~vcomodato. Egli già riceveva il g!Or pellegrinaggio, tanto è il gran numevenuta m casa di Mr. e Mrs. Boz1de
· f to
ro di amici - di città e di fuori na1e a11 a macarom ac ry.
N J(USHNER ESTATE
. d l N
745 M . St t
Ted erous e
o.
'a m
ree ,
che giornalmente si recano a visitare
·
allorchè la loro simpatica fogliuola
la piccola ammalata, ad augurargli
317 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
Miss Maldina, andò sposa al noto e
DA BUFFALO N Y
n ·ta
· ·
ed
con =
stimato commerciante Harris J. Ha'
•
'
~~~a:: ~c~ami!~i::tone,
a
- ffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJ~
mam del No. 473 5th St., Niagara
Bella Festa Battesimale
Agli augurii dei numerosi amici,
aggiung.iamo anche quelli di tutti noi
F'alls, N. Y.
L a cenmoma
·
· rer·Igiosa
·
D omemca
·
de Il a scorsa sec"'t'1mana, della famiglia de "Il Risveglio".
ebbe luogo
nella St. Mary Catholic Church, fun- in casa del nostro carissimo amico
zionando da compare e commara d'a- Sig. Eduardo Liberatore, al No. 512
Il Corrispondente
nello il Dott. Aroney di Niagara N. Divjsion St., si ebbe una bellissiTelefono 5906
Frutti. Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi,
Falls e Mrs. Tederous, zia della bella ma festa, con l'intervento di un gran
SI VENDONO
FeiTo-China Bisleri e Fernet Branca importati dalsposina.
numero di parenti ed amici.
Macchine da Cucire
l'Italia.
Pinozze sempre fresche rostite.
Più di 30 automobili, tutte decoraLa sua ultima bimba venne portata
Nuove e di Seconda Mano
te, seguivano il corteo nuziale.
al Fonte Battesimale, e ne furono
Un sontuoso pranzo, venne ~rvi~o compare e commara, il Sig. Silvio Si riparano di qualunque qualità
in cas:l di Mr. Tederous, zio della spo- Gizzi e la sua gentile Signora di NiaF. FISKE
sa, al No. 331 Park Avenue.
.gara Falls, Canada.
32 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y.
101 E. Third Street
Dunkirk, N. Y.

La morté della Signorina
Ida Cascio
La scorsa settimana, dopo soli tre
o quattro giorni di malattia, cessava
di vivere la Signqrina Ida Ca,scio, figlia adorata ai coniugi Mr. & Mrs.
Charles Cascio del No. 49 E. 2nd St.
Non aveva che 14 anni di età, e la
sua repentina scomparsa, ha arrecato gran dispiacere, non solo ai suoi
famigliari, ma anche a tutti quanti
la conosceva,no.
Lunedì scorso ebbe luogo il funerale, diretto dal noto Undertaker Mr.
John . Mackowiack, che riuscì imponentissimo pel ~ran numero di persone che vi presero parte.
Fu seppellita nel Cimitero Italiano
di Fredonia.
l
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=
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$14 90 $17 90 $21
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·

$25.90
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The' Surprl·se Store

13

ANDY

20

VESTITI
--ehe rappresentano la moda
autentica per gli Studenti dell'·
High School.
Ogni vestito ha due paia di
calzoni lunghi; sono tutta lana e ben confezionati.

Confez· oneria

P. COSTELLO

TY

Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
207 Commerce Bldg., Erie, Pa.

=
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Il SIMBOLO

CHE ACCONTENTA

D~mdo in Regalo un bell'Anello

$25.00 a $35.00

per la festa del compleanno di uno

LEVY'S

AL

dei vostri cari, voi gli avrete dato il

330 Centrai A venue

simbolo di un regalo che sara' ram·

Dunkh·k. N. Y.

R

mentato con gioia per sempre.

TO

Venite a vedere il grande assortimento
che ne abbiamo nel nostro negozio, se
volete comprarne uno buono.

TELEPHONE 806-F-4

IS

Provate Quest'uomo

lS§

Volete la Salute?
Bevete

Il Ferro-China

§

Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile.
Birra Freschissima in tutte le ore del giorno.
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
.Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
prezzo conveniente.

~

DUNKIRK, N. Y.
Noi portiamo merce al vostro domicilio

§
§S

l§

203 Centrai ~Avenue

gratis.

·~_,.,._,.,..,._,_,.,._,.#"_,_,_,_,_,_,_,.,..,._,_,.,..#"_,.r_,_,.,..,._,_,_,_,_,.,..,..,..,oaa~:sacaaelk
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Si vendono farme o si cambiano
con proprietà di città
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi con

l§

IE

EDWARD PETRILW

=
=

C

Scientifico Chiropractico
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Therapeutico
310 Centra) Ave., Dunkirk, N.Y.
Woolworth Building '
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.
-------------
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DR. D. T. FRIDENA

IC

Local Phone

TY

Coperte! Coperte!! Coperte!!!

C

O

U

N

Noi :j.bbiamo un largo e complete assortimento di Coperete per
questo prossimo inverno.
Ne abbiamo di tutte lana, metà lana e di cotone, e ve ne sono
ne di tutte grandezze.
Abbiamo anche completo assortimento di biancheria per
l'intiera famiglia.
Comperate quì e risparmierete moneta.

--- ··-- -
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SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E. Fourth Street
-:Dunkirlc, N. Y.
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

l'

Telephone 355

T erwilliger &
Salzer
Direttori di Funerali e

'l

~ Latte e ·cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

FURNITURE

_ J O H N W. R Y A N
1

TAILOR

Reliable Dairy &Milk Co.

Imbalsamahice Diplomata

2652 Hazel Ave.

Fredonia, N. Y.
\

EltiE, PA.
l!

IL

Di Panta e di Taglio

NUOVI. toi·menti' e nuovi·
tormentatori

R oma - I n quest 1. g orm,· sono st a· 1e, vecti trasmess1· a 1 t n'b una1e spec1a
chi processi di sovversivi imputati di
reati che non sono di c::Jmpetenza dei
tribunale speciale, ma <.iella magistratura ordinaria.
Per esempio, nel Giugno 1926, la
sezione d'accusa di R~ma, ordinava,
dopo 7 mesi di carcere preventivo, la
scarcerazione di 7 giornalisti comu-

Page~
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DALLE CITTA' D'ITALIA

Graziano Balanzoni
Questo famoso burlettone fiorentino, celebre per le sue stramperie, una
volta entrò in casa d'un amico, e nei
mettere il piede sopra uno scalino inciampò, cascando in modo sconcio.
L 'am1'co s 1· po·se a r 1'derc, ed egl1' al1ora, s•b u ff an d o, usc1' f uon· con quef'l t
·
sta cunosa 1 as rocca:
_ Avete riso, perchè sono inciampato? Ma inciampando potevo rompermi il capo, e rompendomi il capo,
bb
t -1 ed'
•
bb

RISVEGLIO
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di-

Mattoni.r Bricks.' Mattoni·.r

verbio seguito da un'aspra rissa, du. . ed an- l rante la
· t a a F rancesco F a 1Sim
congmn
. quale il .cameriere, esaspera-.
.
.
.
.
'
to, fenva la moglie con un cavatappi.
Zl sp.:sso la ~macclava dl morte per
Vista cadere la donna l'amante si
.,
.
. •
la PIU semplice cosa. Anche l'altro
1
1
·
. d'1 f u- scag110 contro 11 bmanto,
gwrno,
per uno d'1 quest'1 ep1so
. . co dpendo
d o.
t'l'
· · v1· f urono 1e sol't
.
. a1 . capo con
una ottJg11a, e an os1
1 ISSiml,
1 e mmacc1e
f
po1 a 11a uga.
contro la sorella.
A h . M
. l'
.
ta ,
Verso sera, un fig~io del Falsini,
ne _e 11 adra~lgia Slt a 11 0~ no,
ma po1, sapen os1 r1cerca o, SI prea nome Angelo, di anni 20, si trova- sentò,
come si è detto, all'Ospedale
va sulla porta della propria abitazioMaggiore, dove venne medicato e
ze a fumare, allorchè vide comparire trattenuto in carcere.
il Verdelli Luigi, il quale esclamò che
ben volentieri si sarebbe lavato le
Un tentato omicidio
mani nel !iangue del nipote. Il Ver-

SI VENDONO A BUON MERCATO
Abbiamo una .grande quantita' di buonissimi mattoni che vendiamo a

al No. 281 W. Lake Road.
Si vendono anche molte tavole

=
=

Il bacio è il frutto che solo si può
gustare a piè dell'albero.
Il bacio è un telegramma urgente
d'amore.
II bacio è un discorso senza parole.
Il bacio è ,come la rivoluzione; si
sa come comincia, ma non si sa come
finisce.
Il bacio: il bambino lo strappa, il
giovinotto lo ruba, il vecchio lo compra.
Un bacio è sempre un inferno.
Un bacio è una stupidaggine.
Un baçio è un segno di rispetto, di
amicizia, d'amore.
Molte volte un bacio è un discorso
eloquente che non si osa dire.
Un bacio è un pTincipio.... d'incendio, un mezzo.... per suicidarsi.... fin e
di siècle.

=

qual:a~i

quantita' di

==

mattoni~

=
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era ostacolata dalle rispettive famiglie. Però un bel giorno i due colombi presero il volo.
D
.
. . .
. d JJ 1
d'1
opo 1 primi gwrm e a una
miele, i due colombi andarono ad abitare in casa della madre dello Zambo, la quale è di mente un pò squilib
d Il
t .
rata a causa e a mor e m guerra
d
't
1
e Tra
mansuocera e nuora scoppiarono
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.r.r.r.r~~~,C

S
li
8
S _
The
S
tSl
§
O
SS
S
Ss
0
S
0
°·
BIGGEST
STORE"§
S"DUNKIRK'S
g
o
S
S
dei dissidi e dei litigi. Per tale motivo lo Zambo decise di allontanare la 1§
IS
T
t
d d
. S
orna ore, pren en o una casa a p1- S
gione. Non però ce. sarono i dissidi Ss
. se- ll
O
con l a suocera. G'wrm. or sono, m
guito ad una delle solite scenate, la S
Concettina si lagnava con lo Zambo, S
S

o s t'o n

l

or e

§
§

La Nostra Annuale . l
Vendi.ta Degli. lmp1e• gatl• l§§
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venerd•'I e sabat o, 6 e 7 Maggio•
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ferito dall'amante di lei
.
Mtlar:o - Una cl~m~rosa sc~~ta
svoltasJ f_ra due _comugJ. e un
IZ~
tuttor~ nmas~o Ignoto, ~1a. ~vutod Il adoperando termihi poco rispettosi
suo epilogo ~Il ospedale agg!Ol~, _o- per la suocera. Il figlio risentitosi, .
ve è stato ncoverato nel pomenggw, l affibbiò un ceffone alla futura mo-1
il c~m.eriere t~·entasetten~e Carl~ M~- glie, che afferrò un coltello, colpendo
ra_vig~m fu Gn~seppe, abitante m v m lo Zambo all'inquine sinistro e d anNicolo Tartagha, al No. 2:
. . . 'dosi quindi alla latitanza.
Nelle prime ore del mattmo, 1 rmhtslp. odrtaelltao aClrNocoe~ovcoemrdl'oe,, _sauvaevmaongoli'.et,rlaa- Asbtrbl.onamatl~Cvl.iae 'f'aiLte RaibsbvonaEGreLiiOv'o'-

S

giovane bu_sta_1a · Armida . ~oz~1 fu
$ • all'anno
1 50
Giuseppe, dichiarata guanbile m un
mese, di una ferita da taglio alla re- s.cr.r.r.r~..o--.r.r.r.rJ""~~~~~.;er.r..o--~1
gione scapolare sinistra.
O
t:..
. I~te~rogato ~al_ mares~iallo Stramen, 11 Marav1gha narro part1colaS
reggiatamente i fatti che condussero
al ferimento.
l
SI ':ende, a_ Facili P~gaRincasando, verso le 12 p. m. del~enti ur1:a. piccola ~a1~a,
o
la notte precedente, egli sorprendeva, S si.tuata _vicmo alla Cittal ,h o o
t~ {t
nella sua stanza, la moglie in ~ompa- S SI ca~ b Ie;ebb
. e. co~ qua c e
gnia di un vicino di casa, con 11 quapropneta di citta ·

cio' che significa un'aggiunta che fienefica gli impiegati,

le, egli da tempo sospettava che essa

.
.
ma c h e ne Il o s t esso tempo a ssicura
per voi. mercanzie

l§
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Per I'nformazi'oni'
rivolgersi a

IC

J• f • GREEN

R

§§
§§

Telefono: 4767
AL. PFLEEGER

IS
TO

1

INSURANCE AGENCY
"Il Nostro servizio vi
accontenterà"
39 E. Fourth St. : Loan Bldg.

20
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Realtor

303 Centrai A venue
D k. k N y

Ss

S

un Ir '
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Store", avremo

e
o s on
il pieno controllo della Grande .Vendit a di Venerdì' e
Sabato. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per dare a

TY

S

§S Si Vende Piccola farma

Noi, gli ' Impiegati" del "Th

IE

Che cos'è il bacio••• !

Si vende
1

d

C

da e la spada è dei soldati; i soldati llalì per dimostrare quant o il fascivanno alla guerra, in guerra si ucci- smo si senta mal sicuro.
de con le palle, le paìle soÌ10 la stem~
ma di Firenze, e Firenze è la metroUccide lo zio che lo voleva
poli della Toscana; di quì nacque il i
sopprimere
bel parlare; quel bel parlare, secondo
Cicerone. Cicerone era senatore di
Arezzo - In località la Nibbia è
' Roma Roma ebbe i dodici Cesari, e avvenuto un grave 'fatto di sangue
dodici' i mesi dell'anno; l'anno è divi- fra contadini.
so in quattro stagioni, quattro sono . T_aìe Verd~~li Luigi, uomo sangui~
gli elementi: aria, acqua, fuoco e ter- nano, che g1a aveva scont~to. vent1
ra. la terra si ara coi buoi, i buoi anni di galera per avere UCCISO Il fraha~no la pelle, la pelle si concia, e tello, intendeva dominare sugli altri
conciata è cuoio; del cuoio si fanno suoi congiunti. Il Verdelli non aveva
le scarpe, le scarpe si pongono ai in simpatia la propria sorella Maria,
piedi, i piedi son fatti per camminaI·e e camm1'nando 1·nc1·ampo onde in
'
'
- Gli Agenti de "II Risveglio"
ciampando son giunto quì, perciò vi
do il buon giorno!

.

(Planks)

pesanti e due carretti pesanti.
V .
Il
A
D
enite su uoo·o •
perto la on1enica

voi

dei

GRANDI

VALORI.

La

v endita

§§
..~sl
~ l §s

questo

Negozio, per questa occasione, include t_utti i dipartimenti.

dipendabili per un prezzo v eram ente ba-sso

S§
~ S
§~~
S§
~ Ss
~ lS

in

Noi vi invitiamo d~ venire a comperare in questa vendita,

SO

v

T

d'

l'

basso,

all'antica "Bric Yard" della " Dunkirk Brick

1

chiari propositi. Allora il Falsini
Angelo, imbr~ciava un f~cile e sparava due col p! contro lo ZlO.
Visto che il Verdelli era rimasto
soltanto ferito, il giovanotto ricaricava l'arma e ne sparava a più breve
distanza un terzo colpo.
Il Verdelli, colpito alla tempia dalla tremenda scarica di pallini, girava su se· stesso cadendo a terra cadaA
vere.
ccorse gente.
L'omicida, Angelo Falsini è stato
~ rrestato immediatamente.
-o--Colpisce la moglie infedele ed è

prezzo

& Tile"

::r~~~~ v;~un~uiic~~o~~~:~;z:;{~ ~st!.~:::vi:tdi~~i:a!~undt:ioaf~;;dii~ s~; !e~~~ ~i ::ic~~:1~ea e~ a~:::~o~~ b~~ ce~:tc~~~nato;:,m::tJ~:!~~to~=
ec~:~- =
s·

vengono dal Levante; dal Levante classe a mezzo del:a stampa. Detto
viene la sapienza, secondo Aristotiìe. reato non a~mette nemm_eno _il carAristotile fu maestro d'Alessandro cere preventJVO. Ebbene Il tnbunale
Magno. Costui fu padron del mondo, di Muss~lini se n_e ~mpossessa ed ee il mondo è sostenuto da Atlante; mette de1 mandati d1 cattura.
Atlante ha una gran forz;a, e la for- . ~i co~p1:ende f~cilmente c~e _i _giu1d1C1 fasc1sh obbed1 cono ad o1dmJ suZa tl·ene le colonne,· queste S"stengo-,
v
no i palazzi, i palazzi son fatti dai periori:
.
,
muratori i muratori son condotti daAltn proceSSI hanno subitO la ste:;gli. archi,tetti gli architetti sanno il sa sorte. Il "tribunale delle camicie
'
,
t d .
d' ·
d isegno, 1·1 disegno è l'arte liberale, e nere . es_ en__e 1.1 su_o campo _azwn_e
le arti liberali sono sette. e sette i oltre 1 !Jm1t1 fissati dalle legg1, lJOISavl. della Grecia, protetti' da Miner- eh_ è nessun_a legalità è possibile in re.
.
va. Minerva è vergine, vergine pu1·e gime fascista.
~ la Gl'ustizia ., questa si arma di spaDel resto bastano le Jegg1 eccezw-

~

proprio

al

comincare della stagione e s tiva.

S

l

l§
§S

l§S

l
~

8~

S

§

GLI IMPIETATI DEL BOSTON STORE

avete fatto il piano di fabbricare

o pure di rimodernare

Mr. Placido Presutti

§
~
§
§
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S

la

vostra

casa

Dunkirk'a Bin:eet Oepartment Storo

Mr. Joseph LaSpada e' il nostro impiegato Italiano.
Domandatè di lui.

l
S

N

questa Primavera, prendete uno dei
La fotografia che quì sopra ripor-l
A VVISETII ECONOMICI tiarno, è del Sig. Placido Presutti, al
nostri nuovi Pian Book che vi sara'
Case e Farme da V endere
quale si deve la grande circolazione
fornito "GRATIS" .
.
de "Il Risveglio" nella città di Erie
Se avete deciso di comperarv1 una
. . . .
.
bella casa 0 una f_a~ma. con Vl~a
ed e paes1
Egli èVlCml.
sempre autorizzato da que.
altre buone comodlta, rivolgetevi pre- sta Amministrazione a collettare vecl;S?~~~~~..,.~~~~.r.r.r.r~.r.r~~.r~
J"".r.r~~.rJ"~~~.r.rJ"".r~~~.r~~.r
.r.r.rJ"".r~~
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SL AFFITTNO 5 belle stanze di ta a noi stessi.
casa con tutte le comodità moderne, - - - - - - - - - - - - - situate nel centro della nostra città.
n~Jli!ffi!ffilJNliilJil!li!!ffi!ffi!ffi
La casa è ottima e la rendita è raSAVAGE WASHER
gionevole. Per schiarimenti, rivolgetevi all'ufficio di quesro giornale.
Lava
Torce
Blues
Asciuga
d'
l'1 E
.
Si empie e sì
N .
m en ~amo g
ssenzi
vuota sola
Avvertiamo quelle famiglie che u Se dovete comsano a fabbricarsi dei cordiali da esperarvi una macse stesse, che ci sono arrivati una
china
lavabile,
grande quantità qi essenze di 24 difperchè non com-

v

!~::i g~~:;~~à,Ac~~i n;! ;:~l~ia::~ui~

perate la migliore
stare, potrà recarsi al Negozio di
Household Servants, lnc.
~~~~~nkN~a;~one, 45 E. 2nd Street, @l 332 Park Ave., Dunkirk, N. y rilli!!
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Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni
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H. & G. Radio Sales & Service
'Rivenditori Autorizzati

Ripariamo Radii di ogni qualita'
59 1-2 E. Third St.
Dunkirk,
5312 - Telefoni - 5804

N.

Y.
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Giuditta trasalì, ma rialzando la di un grazioso divano e fece sedere male con noi? Tu che gli usavi tante
Appendice de "Il Risveglio" 41
CAROLINA INVERNIZIO
fronte pura, che nella sua bellezza e la fanciulla sulle sue ginocchia.
gentilezze, che gli volevi cosl bene!
Telephone 5036
- Dimmi, mio tesoro, perchè non
giovinezza, aveva alcunchè di elevato
Armando sorrideva.
e solenne: '
vieni più a far la tua passeggiata a
(Continua)
- Io non vi comprendo - disse cavallo con me?
Bianca arrossì.
fingendo abilmente la meraviglia Tutto ciò che può abbisognare
•
io non mi sacrifico per alcuno: facen- Ma ci siamo ben andati nei giorper guarnire una casa
Telephone 2224
- Vedete, mia cara, quì siamo tut- rezze, dei vostri baci, che le avrebbe- do il mio voto, non ho pensato che a n i scorsi - disse timidamente.
Furniture di prima classe
Completo equipaggio di Autoti concordi per rendervi felice, quì ro fatto dimenticare tutto il suo tri- mia madre.
- E' vero, ma ci venivi senza vabili chiusi per 5 e 7 passega prezzi bassi
tutti applaudiamo ad una unione, che ste passato? Ed infine, non vi siete
- Ed a mia figlia Bianca non ci jlontà: hai fatto delle lunghe corse
gieri per tutte le occasioni.
Direttore di Pòmpe Funebri
assicura la vostra felicità. Nessuno ricordata, nel fare il vostro voto, che pensaste mai?
sul viale, senza mai rivolgermi la paLONG'S TAXI SERVICE
si opporrà ai voti del vostro vergine spezzavate un cuore generoso, che
Questa volta Giuditta divenne pal- I rola e senza che io potes i tenerti dieJOHN A. MACKOWIAK
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.
cuore. Non avete da arrossire, con- rendevate infelice per tutta la vita lida come un cadavere e si sarebbe l tro. M:i parevi preoccupata, triste...
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.
'iillil!lii!li!!lil!J[i!ffi!lii!!mf~li!lfc!D!ffi!lii!ffi!lii!!ml~ll!lfc!!ffi!liiD fessando a me, che potrei essere vo- un giovane, che vi ama pazzamente, forse tradita, se in quell'istante Este-' - Ma no, caro babbo, t'inganni.
stro padre, che amate quel giovane che si è donato a voi per sempre, con ra non si fosse svegliata.
Poi dono un momento di silenzio e ~L~~
BUONE FOTOGRAFIE
così buono, così generoso. E' la vo- un voto ~on meno puro e forse più
Torniamo a Bianca.
,
di esitazione, Bianca esclamò ad un
s1
possono
avere solo rivolgstr:t età questa di espandere il vostro sincero del vostro?
La gentile fanciulla si mostrava da tratto, arrossendo come una peonia:
endosi al rinomato
cuore, di !asciarlo parlare, e non si
Giuditta sussultò per tutte le mem- alcuni giorni pallida ed abbattuta;
_ Dimmi, babbo, sei tu perchè noLEJA ART STUDIO
deve averne vergogna se non quando bra: il suo cuore batteva con violen- ma invano la madre tentava inten'O- stro cugino Vittorio non venga più.
~61 Roberts Road, Cor. Courtney
si
tratta
di
un
amore
colpevole,
un
za,
agitato
da
una
tempesta
di
sensagarla,
sapere
che
cosa
la
rendesse
coalle
Cascine
e
nemmeno
quì
a
trovarCucite o con chiodi
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
amore che altri non possa tlpprovare. zioni, di pensieri diversi, che cresce- sì triste ed inquieta.
ci? Non ti pare che egli agisca assai ~
Laroro garentito e prezzi ragioGiuditta ascoltava commossa, pen- vano ad ogni momento e che ella cerBianca temeva di rispondere, c
nevoli.
Nostre specialità ·nel
cava invano domare. Inveco di ri- sfugva gli sguardi ansi<lsi della ma- Sg'=O'".#"J""J""J"".#"J""J""J""J""J""~..rJ""J""~J""~.#".#"J""J""..r..r..rJ""..r..caaaaaaaoaaaaar
sosa, quelle parole.
l'attaccare tacohl di gomma.
- Avete ragione - disse con tut- spondere al conte, fece per alzarsi.
dre, e pa sava lunghe ore chiusa nelta semplicità tenendo chiusi gli occhi
- La mamma si è svegliata - dis- la sua camera, guardando macchinaiDateci un ordine per prova
- ma vi 1·ipeto, signor conte, non a- se impaurita.
mente dalla finestra i fiori del suo 1
Like-Knu Shoe Repair Shop
mo Vittorio e non amerò mai nessu- No, la mamma dorme ancora.
giardino, ascoltando senza sentirlo, Il
no.
- Mi era parso di sentire un so- canto degli uccelli, il mormorìo del- ~
837 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
- Parlate sul serio?
spiro.
l'auretta in mezzo alle piante, chie- ~
- Sì, o signore, io fatto un voto
_ Non sento che la vostra voce. dendo a sè stessa che mai fosse diveche la Madonna ha esaudito, e non Via, Giuditta, rispondete: siete fer- nuto del conte Vittorio.
S
. SWEATERS PER UOMINI
mancherò alla mia promessa, perchè ma nella vostra risoluzione?
Fu sorpresa un giorno dal padre,
e RAGAZZI
la Vergine non mi perdonerebbe.
_ Oh! sì che lo sono _ rispose che era entrato in punta di piedi nelDi
sticamente ed a prezzi bassi
Armando sussultò.
con fermezza la fanciulla _ e quan- la camera della fanciulla.
OTTO MOLDENHAUER
- Sconsigliata fanciulla, qual voto d'anche non avessi promesso di enCecilia si era fatta condurre iu Sg
Cor. Third and Washington Av.
faceste
mai?
le
chiese
vivamente.
trare
in
un
convento,
non
sarò
mai
carrozza
alla casetta di Samuele, per Sg
Sweaters Giacche e Slip-ons, Bianche e
Dunkirk, N. Y.
- Ho chiesto alla Madonna la sa- la moglie del conte Vittorio.
aver nuove di Estera.
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John A. Mackowiak
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UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA

S

A. M. Boorady & Co.

TY

l

A. M. JESSE, Fiorista

207 Robin St., Dunkirk, N. Y.

Vestiti, Camicie, Biancheria,
Cappelli e Berretti.

§

S
S

IE

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

Colorate.

avesse sorpreso il colloquio, che egli sS
stava per avere con la figlia.
Armando si appressò a Bianca e
SCARPE e CALZETTE
strinse la vita della fanciulla.
-PerElla mandò un grido, ma voltando- sS
si vide il volto sorridente del padre,
Uomini, Donne e Ragazzm1
e rovesciando la testa sulla spalla di
lui, gli porse le sue rosee labbra con
slancio di affetto.
- Caro, caro babbo, non ti avevo Sg
sentito an-ivare. E; dove si trova la S
mamma?
- E' uscita, ma tornerà presto, ed 8
DUNKIRK, N. Y.
intanto che l'aspettiamo, te ed io di81 East Third Street
scorreremo un poco.
Così parlando, il conte sedette su ,b...,~.,.,.#"~J""J""~.#"J""..rJ""J""J""J""J""~J""J""JO.#"~-'J""~

C

l FIORI

61i W. 18th St.

=~:::~:?non

~:r~:ò ~~:~~:a :!ff~~:tam::l~~mo-

posso, cioè non vozione - ed in cambio ho promesso di glio, signor conte, non mi chiedete di
ritirarmi in un convento e passarvi più; nè mi crediate ingrata, indiffetutta la mia vita.
rente. Forse un giorno mi appre~zeGiuditta parlava con ingenua sem- rete meglio.
plicità e con dignitosa fermezza; ma
Armando sorrise mestamente e la
Armando la interruppe quasi severa- guardò fissa negli occhi.
mente.
- Io· vi" ho-già compresa, Giuditta
- E nel fare il vostro voto _ dis- - diss'egli con infinita dolcezza se - non avete pensato, che vi tocca- voi amate Vittorio, lo so.
·
va abbandonare un padre che è vis- I - No, no, non l'amo.
91lto solo per . voi, che non ha altra
- E' inutile che tentiate negarlo
gioia sulla terra che voi, che morreb- l - soggiunse Armando guardando con
be se l'abbandonaste? Non avete ammirazione la giovinetta che tentapensato, che vostra madre guarita, va invano nascondere il rossore che
avrebbe avuto bisop10 se non delle le saliva alle guancie - voi l'amate,
vostre cure materiali, delle vostre ca- e vi sacrificate per un'altra.
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Cominciata GIOVEDI' 5 MAGGIO e continuera' per 4 Settimane
l

VALE ALTRA COSA POTRA' EGUAGLIARE la trasfor:rpazione magica dei nuovi Curtains e Drapperie?
anche la Vendita di Veli di SIDEY.

quelli che voi avete pagato per essi durante i dieci anni trascorsi.

I prezzi sono cosi' piccini se si confrontano con

Eccone un elenco

Filet Nets, Lever Laces, Shadow aces, Arabian Clunes Scrim,
Marqui·s ette, Ruffled and Fringed Curtains, and
Bon Volant Valance Curtains
Erano $1.89 ora ______________________ $1.59

Érano $3.25 ora ______________________ $2.69

Erano $5.00 ora ______________________ $3.98

Erano $7.00 ora ______________________$5.50

Erano $2.25 ora ______________________$1.89

Erano $3.50 ora ______________________$2.98

Erano $7.50 ora ______________________$5.95

Erano $2.50 ora ______________________$1.98

Erano $4.00 ora ______________________ $3.19

Erano $5.50 ora ____ ---------~------$4.39
Eranq $6.00 ora ______________________ $4.89

Erano $8.00 ora ______________________$6.25

Erano $2.59 ora ______________________$2.09

Erano $4.25 ora ______________________$3.39

Erano $6.50 ora ______________________ $5.19

Erano $8.50 ora ______________________$6.50

Kirsch Rods

ECCO SOLI POCHI DEI NOSTRI VALORI

Cinque disegni da poter scegliere. Certi hanno i ricci colorati col resto con bei disegni
e puntini, prezzi speciale ---------------------------------------_____________________________c ______________________________

-

La Primavera e' qui', ed

Ogni qualita' di veli e' inclusa, piu' di 300 styles diverse dove poter scegliere, e noi garen-

tiamo che abbiamo i veli che voi cercate, da quelli semplici a quelli damascati.

TUTTO NUOVO DISEGNI E PREZZI ,

~

"""

DUNLA y_ VENDITA ANNUALE DUNDiN_

Ruffled Curtains
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$1.89
Sei differenti styles di Marquisette Francese, fatte con bei ricci. Questi veli si possono usare in qualsiasi stanza. Prezzi specialL_________________________________________________________ $2.29
Altri prezzi variano da $1.00 a $4.00 al paio ed ogni paio e' garantito di essere perfetto in tutto e per tutto

Non crediamo che ci saranno finestre le quali noi non
potremo abbellire. Tutte grandezze e fattezze.
Ogni
rod garantito che non si curveranno o tarlano. Domandate di voler vedere i Nuovi Prapery Pin.

Genuine Coperte da Letto Martha Washirigton
Genuine Coperte da Letto marca Martha Washington, di grandezza 81xl08. Prezzo speciale per questa
Vendita di Veli --------------------------------------------------------------$3.39
Ancre quelle per letti ad una piazza ----------------------------$3.29

Dunkirk Home of Kays.e r, McCallum, Gotham, Gold Stripe Real Silk Hosiery
Arrow Head Silk H .siery a $1.00 al Paio -- - 14 Colori Diversi
320--322 CENTRAL AVENUE
DUNKIRK, N. Y.
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320--322 CENTRAL AVENDE
DUNKIRK, N. Y.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

