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EDITORIAL NOTES
MOTHER'S DAY

In questi giorni ricorrono due date casione ed il momento storico approWHERE
gloriose: quella dello sbarco dei mille priato.
It is a wonderful thing, a Mother;
di Garibaldi a Marsala, gloriosissima,
La psicologia dei popoli, specialSUMDAV
Other folks ean love you,
e l'altra della battaglia di Calatafimi mente del popolo It::l.liano, è i•s truttiBut only your Mother understands.
SHOE5?
ove i volontarii dell'Eroe si copersero va. Essa rivela le conquiste improvShe works for you,
di gloria ed iniziarono La serie delle vise e rapide. E quella collllpiuta dalLooks after you,
vittorie che, per dirla col Bovio, "da h spedizione leggendaria dei Mille è
JAves you,
Milazzo a Mentana seminarono l'Ita- una delle più impressionanti. Se MilForgives you anything you may do,
lia di oss.a e SU2"li ossarii scrissero: le uomini decisi bastano a rovesciare
Understands you. and the
Roma 1".
un governo puntellato dalle baionette
Only thing bad she ever dou te YQ•
La Roma di oggi non è quella che i e sorretto d::ù cannone, milioni di essi
Is to die and leave yo\1.
caduti di Calatafimi sognarono. Ma basteranno di certo a rovesciare tutte
il ricordo deHe gesta eroiche diventa le tiranni.di alleate nello sforzo di
R., WfU.
To-morrow, Sunday, May 13th is Mother's Day. Ali the
anche oggi un monito. Ed il monito è mantenere il popolo schiavo del preworld
is paying tribute to mother.
MOTt-\t~,
(OM~
ai tiranni ai quali spesso manca la giudizio e della paura. La santa inThe
finest sentiment of the universe ought to be wrapped
misura pratica degli avvenimenti. La quisizione cadde vergogmsamente ad
A~P
up in Mother's Day.
l
spedizione dei Mille, che salparono il onta dei suoi sostenitori potenti, che
The greatest love in the world is mother love. It is devoted,
cinque Maggio 1860 da Quarto, tren- er:.mo i governanti di molti regni e,
W~i\e.R
answering
and eternai. It never fails.
tanove anni precisi dalla morte di il cosìdetto capo spirituale del mond:
'\EJ4PfRATORt
If your mother is living today. you should not let the day
Napoleone Bonaparte a Sant'Elena, E sotto lo sforzo degli eroici sicilian
pass without paying tribute to her. You owe everything to
fOR
fu organizzata e portata a compimen- guidati da Giovanni d.a Procida la
mother.
to da un gruppo di anime generose tirannide francese fu debellata in me
If your mother has gone on to Heaven, there should be
che misero .a repentaglio il proprio no di due giorni. I Vespri Siciliani e
r-ome
tribute paid to her memory. Wear a white carnation in
bene per cercar di rendere possibile la spedizione gloriDSa dei Mille di Gabonor of her memory.
quello degli altri. Di tali anime gene- ribaldi non sono esempii isolati nell
~OT~ER,
If mother is back at home, and home is where mother is,
rose l'Italia è ancora ricca. Esse non storia del nostro paese. Ma rappre·
write her a Iette1· or send her a telegram. She will appreciate
vanno in giro suonando il tamburo sentano l'ispirazione e danno alle vitit. It will touch her tender heart; it will bring happin~ss and
per mostrarsi, o farsi belli, ma lotta- time la coscienza della propria forza.
sunshine to her. Above ali things don't forget mother tono e soffrono come lottarono e soffriMussolini ha dichiarato che il suo
morrow.
rono un ,tempo i precursori dell'indi- successore non è ancora nato. Eg."
Y ou can never know what some little attention paid to her
pendenza Italiana.
dimentica che il successore è sellllpn
today will mean in her life.
E' nostro dovere richiamare il po- a p.ortata di mano e che il controllo
polo d'Italia alla constatazione degli degli eventi degli uomini o delle na·
SIMPLE QUESTIONS
atti eroici che furono in difesa dlella
zioni è deciso anzi tempo. Il suo noLibertà e del Diritto. Di libertà e di me è IL FATO. Egli aspetta il capo
Once more justice has struggled with the jury system, and
diritto in Italia sono scomparse perdei fascisti al varco. Ed il tempo in
lost. Harry F. Sinclair was acquitted by twelve benighted men
sino le orme. Ma l'Ideale umano non cui potrà mettergli le mani addosso
.
who did not know that bribery could be proved by circumstanè ancor.a scomparso dalla terra. E la
non è lontano. Se la storia insegn1
La casa dt un Depu~to è. stata tial evidence. It is true that the United States Supreme Court
sua pagina piè bella è ancora da seri- qualche cosa, il momento deve anzi
bombardata da tgnott
had branded him as a conspirator and had pronounced Albert
versi. Quando essa sarà scritta, m<Jlti essere vicinissimo.
B. Fall a "faithless public officer". He has lost the lease on
fra coloro che inneggiano oggi alla
L'epoca dei Mille e quella non meDETROIT, MICH., La notte Teapot Dome which he obtained by collusion and fraud. He has
tirannid·e na.sconder.anno vergognosi
scorsa una bomba, esplo~a. con gran- been sentenced to three months in jail for refusing to testify
la faccia, come la nascosero un tempo no gloriosa dei Vespri mostrano che
"Madre!'' parola meravigliosa; la così designati, certo uno dei più belli, de fragore ha danneggiato la casa before a Senate committee, and to six months for tampering
n<>n
sempre
il
tiranno
può
fo.ggiare
il
i difensori e sostenitori del Borbone
labbro al sorriso. E noi, che non co- più cara, la più dolce, la più forte, la dei più gentili, dei più ricchi di senti- dell'on. Robert J._ T eagan, Rappre- with a jury. It is probable that he will serve this time. But
e dei tanti altri tirannelli d'Italia.
mento è il giorno dedi·c ato alla Madre, se.ntante ne.lla Leg.Islatura Statale de: on the main eharge he goes free, and the cynically minded may
nosciamo M.ussolini <:he dai suoi più vicina al cuore dell'umanità.
Mille uomini non sono molti. Ma
sgambetti,
siamo
sicuri
che
egli
col"Amor
di
madre!"
è
la
passione
il
"Mothers' Day".
D:stret~ di Detroit. I~ ~eagan, la dJ point out that if his lawyers had not overestimated the mentality
bastaro.no a rovesciare il governo che
Esso cade in agni seconda Dom~mi- 1 ~1 m()~l!e e due b~mb.mi furon~. dal~ of Washington juries he need never have served a day.
il gr.ande Gladstone defini la negazio- tiva in cuor suo la convinzione che la universale che nuisce in un fascio su1
The prosecution, largely through the efforts of Senator
ne di Dio. Ed il Borbone aveva a sua ora sta per suonare. Basta un blime di sentimenti t utte le creature; ca di Maggio e la sua origine fu .al- espl~sJone sbalzati dai lor~ letti, m
gruppo
coraggioso
e
deciso
coJrte
i
il raggio divino che illumina di un trettanto semplice quanto spontaneo no!l,XIport_arono alcun,a fenta.
. Thomas J. Walsh, of Montana, and Owen J. Roberts, of Philaquell'epoca poteri superiori ai dittaL ~s~Ioswne pr~voco. la rot~ur.a dei delphia, piled up a mountain of evidence. I t could not prevail
toriali ed il consenso di quella parte Mille, od i popolani che prepararono sorriso gentile di bontà anche l'abis- il suo divulgarsi.
i
Vespri,
e
capi
illuminati
ed abili co- so più profondo della miseria um:ma.
Una
signora
di
Philadelphia,
Mrs.
vetri
di una ?ozzm3. di case limitrofe against the impregnable denseness of a jury which was under
della popolazione che aveva unicaVi ha forse un sol cuore, un'anima Anna Jarvis, celebrò con particolare a quella .de!l on. T~agan e yrodusse the impression that direct first-hand evidence of conspiraey and
mente l'ideale nello stomaco. Il Bor- me Giuseppe Garibaldi e Giovanni da
1 1
bribery was necessary for a conviction. The splendid and vigobone, da tir.anno pratico, governava Procida, per p3.rlare soltanto dei più sol a che possa resistere, che no.n 1i- soLennità, l'anniversario della m<>rte un grand ~. mo pamco nel VIcmato.
vicini,
per
dare
il
tocco
decisivo.
sponda alla voce misteriosa dell'amor di sua madre il 9 Maggio 1907. Ebba . La P?hzia, a~rsa pront_amente, rous conduct of the trial by Justice Bailey went for naught.
con le tre proverbiali "f". Forche, per
11 Teag.an 11 quadle_
-..l- ?
E sso e' pos t o cosi' m
· .a11ora l''1Sp1raz1one
·
·
d'1 ded'1care un m_ter.ro~
"D1"sgust1·ng and d1"scurao-I"ng",
says Senator Nye.
, a lung.o
La terra di Mazzini non rimane a d i una m..u.r~e.
0
i nemici del governo, farina e feste
1
"We might as well pass a law that no millionaire can
per i suoi amici. Oggi le vittime del- lungo la terra dei morti, come la de- aito n'elle vicende della vita che ad giorno in memoria di tutte le madri. dichiaro che egh non e~.a m ~rrado
Formò così un'unione con gruppi d, azz~rdare alcuna teona sulle cause tried for a crime", adds Senator Norris.
la tirannide fascista non hanno che la finì bugiardamente Lamartine. E, esso si rivolgono gli occhi del hambino
maturo,
e
quelli
del
vecchio
caamici
più intimi che, finalmente, pen- dell attenta.to, n~n avendo presente
Meantime the discharged jurors turning for the first
quando
si
desta
alla
riscossa,
non
impersecuzior..e, il domicilio coatto, la
alcuna ragwne d1 caratbre personale ·
d' ·1
'h
h
h as b een
dente. L'anima ammalata, il cerVJello sarono di dedicare la seconda Dome- · . .
t t
. t'f' tlme to the a1 y newspapers, learn t at t e lease
fame. Neanche l'esilio, nel quale il pieg,a molto ad otten:erla.
1
0
0
stanco,
il
cuore
afflitto,
non
possono
nica
di
M.:~.
g
gio
alla
"Madre"
e
-chiapolitico
che
avesse
po
u
gJus
Ipronounced
fraudulent
by
the
Supreme
Court,
that
Ever-hart,
Amiamo
l'Italia
e
le
sue
glorie.
Ma
Borbone usava largheggiare, è conc3.rplo.
t
. bb. d d' e s· Fall's son-in-law, previously pleaded self-incrimination to avoid
cesso alle vittime. Esse debbono ri- amiamo la Libertà sopratutto, e quel- trovar miglior sollievo, più potente marono la festa "Mothers' Day".
1
er
r 1 d escn"b"mg wh a t h e now says was an mnocen
t t ransact'10n, th a t
Philadeùphia osservò questo giorno
. quan o teg 1tt'a . 1a. a IlaIVv·ta
manere in Italia a morire di patimen- la modesta cenerentola che si appella talismano che aJCqueti e dissolva ogni
anm
pres<>d parbb'
e a !VISSlma
a pal te ...s·mc}a1r
•
·
d
t
•
t'
f
t
t , tha t th e st ory
.t.
Giustizia.
Esse
hanno
per
Noi
un
podolore,
dell'affetto,
dell'amore
di
una
il
10
Maggio,
1908.
L'idea
si
atlargò
t
1s
un
er
wo
conv1c
10ns
or
con
emp
ti, di maltrattamenti, di inedia, di
1 Ica e a Ia .avu o una
poI
r
f
th
h
.
h
l
t
.
t
tere assai superiore a quello di tutti ma.dre.
a mezzo di lettere, circolari ed opu.
t
tt· 1.tà del plrt'to
e rane puic ase was a as -mmu e exped'1ent , and th a t
vergogna.
1 o
11
d.
i
potenti
del
mondo
messi
insieme.
Oggi
la
società
è
tremendamente
scoli.
Nel
1912
il
Texas
celebrò
la
prombibnl~
e
ne
e
a
d'
h'
t
the
Liberty
bonds were purchased out of a secret corruption
La cosa più strana è l'esistmz:~. di
1
0
1 1
·
d a Il e carcer, repu edicano,dp. ure, a e.mc. .arcah '
fund.
And
one
of the J·urors ruefully excla1'ms ·. "Why d1"dn't
"
d1' pass10n1
· · ar- giornata
·
co1 n ·1ascl.lre
esseri che hanno la faccia tosta di de- Ed il Duce del fascismo non è, dopo- ammal a t a: l a b U.t,er.a
0
11
1
c
t
toe
.
l
t
Il
f
d
'l
·
·
·
·
L
f
t
·
Il
'
non
cr
ere
.
avere
n
tte
c~nthey
us
ali
that
stuff? How I·n tl1e l1ell d1'd they expect us to
t
d
en
1
a
scuo
ono
ne
e
sue
on
amenm1
le
prigwmeri.
a
es
a
SI
a
argo
.
tutto,
che
un.o
dei
t:mti
astri
minor:
finire un tale stato di cose gbria d'I.e3Sero
un a n a
~ - k now wh a t 1
•t was a11 a bout wh en th ey d'd
. us h a lf th e
d' orgamzzare
1 n 't g1ve
.
talia, come ha fatto testè il generale che la tirannide umana ha prodotto. ta; il delitto, l:!. criminalità, loscetti- da stab a stato, rad~eandosi fort~- t
11
m.
bassa del facts? I have learned more about it by reading the afternoon
L'epoca gbriosa dei Mille ci inspi- cismo le si sono avviticchiati addosso mente nell'anima della Nazione fin- r~
Nobile e come fanno tutti coloro che
11 Ca e
gavazzano nei fondi segreti. La g!o- ra in questo momento ed inspirerà in una stretta disperata dJ minac- chè il 10 Maggio 1913 venne fes.eg- .'As::!~~eaneS:J.tale m ;amembro dei newspaper ~hat I foun~ out in the two weeks of the trial. It
'
ria d'Italia non ha pagine come que~ senza dubbio i qu:J.ranta milioni d'Ita- ciarne il soffocamento; i _legami più gùta lega~mente nel Pennsy1vania.
Comitato per l'areonautica
e dei tra- makes the JUrors look hke a lot of boneheads".
Il Senato degli Stati Uniti poi di- sporti, ed è agente in Detroit di una
Perhaps the legai pro.fes:ion• can answer these simple
le che l'assassinio politico elevato a liani che soffrono ed ansano in atte- santi, più naturali sono infranti dJ.
b'l'
sistema ha scritto a caratteri foschi sa del momento in cui p:Jtranno ri- una fJlata di sce.tico egoismo che. va cluarò il Mother Day festa legale per
Compagnia
fabbricante
di .automo.
l !.
TRE DRUNKEN DRIVER MENACE
La misteriosa
esplosione
della b:>mnel suo libro d'oro. Ed il caso di Ga- conquistl.re i Diritti che i loro padri, allargandosi, insinuandosi e pene- ili Stati Uniti, festa in cui !'.amore
stone Sozzi, che fu torturato nel mo- combattendo eroicamente su tutti i trando per ogni dove. La cron1ca ii della madre vivente o morta è ricorche poteva ,avere delle gravi conThe Iarge number of arrest and ci"tati"ons lately 1'n th1"s o••.........._do più barbaro, sino a subìre siringhe campi della redenzione Italica, e co- tutti i giorni è la cJsa piu, spaVI:mtosa dato: è una dimostrazione dell'amore ba
seguenze, non sa spiegarsi oltre che
per
l'osservatore
che
non
h:J.
totallatente
e
de!la
grltitudine
alle
madri
dall'interessamento
dei
funzionari
di
tion
for· drunken driving, serves to cali attention again to that
di tintura di iodio, basta per tutti.
spirando in sagreto per rendere la riMa il ric<>ver.arsi nelle memorie è generazbne possibile, sarutificuono m~nte spento nel suo cuore ogni gen- a mezz) di don1, di parole d'augurio, polizia, i quali h:mno iniziato delle oftproven doctrine that booze and gasoline do not mix. The
Ji a.t1 di gentJ!ezzl o di lettere.
attive investigazioni, nella speranza driver who ~an!lot keep h~s a!co~ol in. the. radiator, wh~reh it
cosa utile e confortante. Coloro che col ~oro sangue e proclamarono col Io- tile sentimento.
A mille sono i rim::.d ii che si suggeIl fiore simbolo dell'amor materno d ' .d t'f'
. bo·~bar·di'eri·
belongs, but ms1sts on puttmg 1t mto h1s stomach, where 1t as
soffrono apprenderanno i fasti epici rJ mart.irio.
.
1 1 en 1 1care
1
"'
•
·
·
t O h"lS h ead, lS
· bound sooner
---()()o--no busmess
an d proves l•t b y gomg
della razza che non fu sempre assasLa pena è quasi matur.1. E l'albe- r~scono per frenare la corsa alL sfa· è per questo g;orno iJ garJfanv
NUOVI ARRESTI DI CATTO- or l~ter to. get into trouble. John Barleycorn never could win
sina e che spes.se volte fu eroica e ro d~lla Libertà non subb:e, o teme, celo; a mille i t:J.lismani che pare ab- b.anco.
D.amo fi:ri dunque domani, diamo
a dnver's hcense anywhere.
generosa. Ed apprenderanno anche il venterello di fronda dell'oppress:o- bian<> perduto ogni potere ma·gico, ogni forza misteriosa.
garofani bianchi in quAntità ad onor
LICI NEL MESSICO
It is a peculiar characteristic of the drunk that he is posidalla storia la inevitabile caduta di ne sistematica.
Eppure al povero marinaio sulla della madre, il fior dei fiori, il fiore
tive always that he can drive just as well as when sober. A
tutti i tiranni. Occorre soltanto l'ocLibero
n _ve sba.tuta dai mansi della tempe- che mai non app.1ssisce, che mai non
CITTA' DI MESSICO Per drunken man never doubts his ability to steer a straight line.
·
t ~ ne11 a noite oscur:t, oc mu<>re, ma VIV'e
·
·
s t a mca'zan
sempr~ v1gorono
e quanto si sia insistent:;mcn.e pJrlat And because of th1's false prompt1'ng of the boozy ego, there are
~o not dri·ve l·n that condi.ti·on at some
corr J un anc ~ ra d 1. sa1vezza, un rag· r .g _g .Joso ne1 suo a ffe tto, ne1 suJ a - della possibilità di una intesa e di un a few wl1o get drunk who -u
gio di luce per or.entarsi, l'apparire m.)re, nel su<> ricordo.
prossimo accordo tra il govern{) ed il time or other. The tragedy of the drunken Il!an in these days
·' una s t e lla t remo l an te cl1e g l'1 nn.
R'1cord'1amo1a con tu tto l' 3,ff et to, c:ero messicano, l.J. situazione si m.an- of automob1'les I·s that pe"U}I"ar
menta} process Whi"ch urges
ht'm
"i
...
·
saldi b sper.1nza in cuore, prome.ten- sia che ci sia vicina :a guidarci nelle tiene sempre tesa data l'attività . dei to drive a car while under the influence, just to show that he
. .
. c h e Sia
. 1on t anJ. ribelli da una parte, come la cos.tante can do 1.t.
d- o 1.1 sereno, 1a ca1ma VICinJ.
1otte d e.1a v:'ta, sia
' M-.J
·
We do not know what the psycolog1'sts can do about ehanP e1•ch e, .a
crure, o l' am:Jre ,1e.11a ed a no1· um'ta so1o ne1 pensiero
e ne1 e deliberata vblazione delle leggi ecthe thought processes of the hooteh hount w1"th a car. But
·
· , neo
· rd'1amJ1a clesiastiche da parte di quei gruppi 6rr1·nff
Ma d re non pot rebbe essere per l a so- sentimento;
e ancor p1u
6
cietà moderna travagliatJ., l'ancora se, vinta da!la vita, non è più con noi che non partecipano ad una ribellione the drunk who drives and has an accident and is caught while
di salvezza, il rag:gio di luce, la stella se non nel ricordo dei suoi slcrifici, armata.
stili in a drunken condition, can be punished adeguately and
lJ Governo dal canto suo non inten- should be, always. If it cannot b e impressed upon t h e man wh o
ALBANI N. Y. - La giuria nelle mento del giudice con un segno di de- t r emula della speranza?
nella memJria del suo amore.
cui mani è stato messo il caso di Mrs. pressi<>ne. Alcuni suoi amici le si av·
· t h at cond"t'
T orni il pensiero .alla madre e torRlvviviamo in noi questa dolce e de cedere di un3. linea ed esige che la is drunk that he has no business d rivmg
wh"Ile m
1 10n,
Florence E. KnapJV ex Segretaria di vicinarono successivamente dandole nerà rafforzato il legame di fami- gentile eredità d'affetti, agitiamo:a bgge dello Stato sia rispettata, quin- it can at 1east b e Impresse
·
d upon the yet -sob er d rm
· k er tha t th e
Stato, ha prima di mezzm.J tte annun- la mano.
gl'a; torni il cult:l al1a Madre e la intorno a noi, e fuori di noi, poicllè li repressione energica di ogni movi- "Jenalty of mixing explosive gaso1·me and vo1a t"l
1 e a1coh o1 Wl'11 b e
·
ziato di non potere in nessun modo
Il g'udice ha r iassuntJ la cau -a ~. famiglia tornerà ad essere l'ente, h amore alla madr e s gnifica amo11e al- ment:> ribelle ed arresti di violatori such as to make the drinking a small recompense for t h e pnce
,_ .e,
, b famiglia e l'amore alla flmigJia è della
legge.
d
d
mettersi di accordo, dopo otto .r.rP di giura~i in quarant:~trè minuti. Eg1 ; ~e' ula, l'unitu, f Ol'te ~d indi3trutti-J'
O .
.
bb
h' d
,
it may eman •
animate deliberazioni sulle evidenz:! ha avut:> cura di avvertirli che nessu- r ;donante f orza, vigore e san ita' a Il a am re a l pross1mo,
ggi,
The man wh o d oesn't drm
. k Wl"Il never be arrest e d f or drtv.
.
. ' .... cosi,
. h vivono
a• l a s:c1e.a
. d' nel so . .org l .ove
1
1
1
presentate per l'accusa di peculato na considerazione essi dovevano aver~ malata strut.ura o<· . e
.
al' ope- ing wh'l
d runk . A man wh o does Wl'Il h ave an acc1"d ent some.1e la l1eta
esultanza de1. cuor1,. nel grupp1 1. c1.ao
ed' .ICI, a t'po Izia
T
1
e
sul fondo del ~'censimento".
per l'accusat 1 per il fatto che era u
Una delle us:1nze più feconde d; b, fragrante profumo dei garofani bi.:m- rato a'tr 1 ·B 1c1 arres I.
ra g 1 ar- time, and arrest is fairly certain in such cases. Not ali dangerIl giudice ·della Corte Suprema na donna. Un giurato, il giudice h:~ ne perchè destin:~te ad ecc:tare con la ch1,
. nella cara, do,ce,
,
.
.
restati
vi
sono
due
donne
ed
un prete ous drivers are drunks-dangerous to t h emse1ves and t o th e
sublrme poes1a
t' d' h'
Hon. Stephen H. Callaghan, ha licen- detto, non deve essere cavaliere a spe- memoria di certi zventi i sentimenti deùl ,amor m1terno, renderemo sacro, che..erano
tenu
1
occ
10 per 1e 1oro
·
·
tà
.
r
public, and surely on the road t h at 1eads to d'1sgrace and lmprtsziato la giuria ordinando un nuovo se della violazione del suo ·giur.a- che li ispir:mo è quella di dedicare non solo, ma anche benefi-co ed utile attiv:
anti-~overna Ive. . .
onment, if not worse.
.
.
.
.
.
.
.
Gh arrestati sono accusati d1 avere
processo per la stessa accusa, a data- mmto.
un g ·orno d1 fes :a a questi eventi: e Il g :orno dedicato alla "Madre" la
.
d
tt'
re dal 21 Maggio.
·
h a f est :1. d e1 .,...,.
th
D ay, .
part-ec1pato
Il g iudice ha osservato cne una tra 1· t ant'1 g1· : rn1· ch e l'A mer1ca
· propagan' beli
·
1u0 er
. d a una
.
tta .1va
A NEWSPAPERMAN'S EVERY MORNING PRAYER
da per m urre 1 ca o1ICI a r 1 arsi
Sei membri della giuria, alla fine, s-celta doveva essere fatta tn. le sto--~~
;:,
a
disubbidire
agli
ordini
del
govererano per la condanna e sei per l'as- rie del conflitto di Mrs. Knapp e di
no e di distribuire .armi.
Teach us to drive through life without skidding into other
soluzione. Al principi:> solo tre er.-nc Miss Knapp, su:1 figliasta, e che bi_
-3 ~
people's
business.
AGLI
ABBONATI
MOROSI!
per l'assoluzione.
sognava va!!'liare i mot:v: d èlle di·
~OGOaaaaaaaaaooaaaaaaaaa
Preserve our brake liningS( that may stop before we ~
La causa fu passata n elle ~pani dei chiarazioni delle du·e. Ha r'chiamat
too far.
giurati alle ore una pomeridiana di le evidenze in conf!itto su: lav: ro f tAvendo auesta Amministrazione urgente bisogno di moneHelp us hear the knocks in our own motors and close our
Connazionali !
Martedi. Alle 9.30 già si sapeva del to dai parenti di Mrs. Knapp impieQualunqu-e "Atto Notarile" vi ears to the clashing of other people's gears.
tutti
quegli
abbonati
che
ancora
ta,
rivolgiamo
un
caldo
appello
a
disaccordo. A mezzanotte i giurati gati nel "Censimento", sei dei qual'
possa occorrPre. rPI'atPvi all'ufKeep alcohol in our radiator and out of our stomachs.
erano nella corte evidentemente stan- erano sul registro di p J.ga per do!la- non ci hanno rimesso l'importo del loro abbonamento, di farlo
~"i('io ÒP "TI Risveglio'' e sarete
Absolve us from the mania of trying to pass the other autochi.
ri ventiquattro mila ($ 24,000.00) al- al più presto possibile, e per tale cortesia, gli mandiamo con an- ~erviti con la massima esatt~z
obile on a narrow road.
Mrs. Knapp ha udito il rapp•rt: l'anno, m : lta parte dei quali, si asse- licipo i nostri migliori 1·ingraziamenti.
'Ml e scrupolo~ità
Open our eyes to t raffic signs and keep our food on the
-della giuria e le parole di licenzia- riva, andas.sero a Mrs. Knapp.
L'Amministratore
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Il caso di Mrs. Knapp e'
stato rinviato al 21 Maggio
•
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"IL RISVEGLIO" ATTRAVERSO ALLA COLONIA
Independent
Ualian Weekly Newspaper

canzonetta ed un bicchierotto di quello buono, che dava maggiore spirito
frizzante ai discorsetti del giorno.
Martedì sera, il Sig. Rossino, salutato da una lunga sehiera di parenti
ed amici, all'Union Depot, prendeva
il treno per New York, ove oggi, 12
Maggio, si imbarcherà sul grandioso
piroscafo "Conte Biancamano" per
recarsi a rivedere i numerosi parenti
ed amici che egli conta a San Damiano D'Asti, in Prov. di Alessandria
(Piemonte) Italia, ove conta di stare
almeno tre o quattro mesi, per poi
tornare alla vicina Portland, e riprendere le sue occupazioni dei suoi
molteplici affari.
Lo accompagni il nostro sincero
augurio di buon viaggio, ottimo divertiment o e presto e felice rit&rno.

IL TRIONFALE SUCCESSO 422 Canary St., pochi g iorni fa, venne tratto in arresto dietro accusa di
DEL MINSTREL SHOW

Published by

Martedì scorso la sera, 8 Maggio,
IL RISVEGLIO PUB. CO.
nella Odd Fellows Hall, in Centrai
47 E. Second Street, Dunkirk, N. 'y . Ave., ebbe luogo l'annuciato Minstrel
Telephone 4828
Show, riuscendo un vero trionfo per
gli artisti dilettanti che vi presero
'
Subscription Rates:
parte.
Oae Year ... ·······-· ............... · ...
$1.50
Centinaia di persone stipavano la
Six Months ..............................................~ $1.00 magnifica Hall, e tutti aspettavano
con ansia che si alzasse il sipario.
Sotto l'abilissima direzione di Mr.
JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager Carl Dispenza quale Direttore e della
invincibile capacità di Mr. Gilles V.
Novelli, quale Maestro di Cerimonie,

Saturday, May 12th 1928

una donna polacca, la quale lo accusa
di non sappiamo quale diavoleria.
Il Catalano ha negato sdegnosamente l'infame accusa, e la causa è
·stata postergata per un mese, e lui è
stato rimesso in libertà provvisoria,
dietro cauzione di $500.00.
Non sappiamo che cosa vogliono
queste donne polacche dai giovanetti
Italiani, poichè, in queste ultime poche settimane, più di uno dei nostri
connazionali s ono rimasti impigliati
nella rete delle donne polacche.
Dunque! giovanotti. State attenti!

china alla parte opposta, andando a
sbattere al posto della gate, ed i ve- !!CIOCMM-~OIIOCIOCMM-~OGOCIOCMMMIIDODCIOIIIOCIOCMM:IODOOGOCIOCIIOI:Mj!
tri dell'automobile andarono tutti in
frantumi, facendo riportare ai due,
diverse tagliature, per cui furono neFrutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi,
cessarie le attendenze dei dottori al
Brooks Memoria! Hospital.
F erro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'l·
Mr. Durgy e Mr. F'rancis Lee della
talia. Pinozze sempre fresche rostite.
Detroit Jewel Stove Company di Detroit, Mich., si che possono dire di essere vivi per miracolo.

Confezioneria

PICCOLA

1ùl East -T hh·d Street

Pr0f eSSiORa l O•lreC1Ory

!.--------------

Dunkirk, N. Y.

l

Brooklyn, N . Y. - Mario - Mandate Oo~~oo~~oo~~oo~~~~~~~~~oo~~
e vedremo di che si tratta. Se non
avete ancora compreso di quell'al- ~~~_,~.,~~.&000
tt·o affare, avete bisogno di andare
a farvi spedire un:J. ricetta dallo
FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE
"speziale". Ricambiamo saluti.
SI
All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia-

§

S
S

s

mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mesYoungstown, Ohio - C. Viola - In
so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esistenYoungstown vi sono un buon nut"1 ·
t
t
·
mero di abbonati che devono anco- S
In ques 0 nos ro negoZIO.
S Voibb"
già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto
ra pagare. Perchè non li colletta11 f
. l"
l h
t
.
C
b
puo a 1sognare a e am1g 1e, e que ·C e con a maggiorte? A D'Alessandro di anton, a--~
mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assolutabiamo già spedito il giornale. Rlmente bassi.
cambiamo saluti.
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E. Fourth Street
Dunkirk, N. Y.
t1
Vicino ali Stazione del Carro Elettrico.
Dr. G L E N R. F I S H
VJ"~~A
~aaaaaaaaaaaa
Optometrista

lo spettacolo si svolse in modo ammi-o-orevole, raccogliendo l'approvazione di
N O T E S p 0 RT I V E
SALVI PER MIRACOLO
"Entered as second-class matter tutti coloro che vi assistevano.
t th
t ffice at
·
Apl·il 30, l 921 a
e pos o
Presero parte alla .rappr~sentaZl.oTr.a i soci che compongono la SoNegli ultimi giorni della scorsa setDunkirk, N. Y., under the act of
S
Fad 1 L
p 0 11 t 0 w 11
ne: am
a e, ouJs
e '
-~ cietà di St. Joseph, si è organizzato timana, due persone, e tra essi il noMarch 3, 1879."
liam Stokes, James Fadale, Sam Ca- un "Baseball Team" del quale ne è stro carissimo amico Mr. H. W. Dursale, Sam Latona, Philip Del Po.polo, Manager l'esperto giocatore Sig. Or- gy, Manager dello Stoves Dept. nel
:..:..:::..:..::..:..-----------. Angelo George, Sam Incavo, Russ~l lando Lupone.
Gas Office, poco mancò che non perValone, Orlando Lupone: T. Novelh,
Domani, Domenica, 13 Maggio, al- dessero la loro vita. allorchè, a.ttraF
k p t s
M h10nda Frank
~an . e z~ am
~re .
'
S _ le 3 p. m., questo Team si misurerà versando Middle Road, col loro autoM1gnoh; M1sses Nelhe Domo, A. pe col famoso team "Liberty" di James- mobile, ed appena giunti sopra le
ziale, Mary Barone, . Rose Moscato, town .a.1 First Wa.rd Groundls, e si tra.cche, gli si chiusero le gates dieOre d'ufficio dalle 8 alle 6
Local Phone
Mary Moscato, A. Blscaro, R. Lom- vuole che il St. J oseph Team riporte- tro e guardando, si accorsero che soDi sera per appuntamento.
bardo, A. Lomb~rd~. .
.
rà una vittoria strepitosa, poichè esso pragiungeva. il Twtmty Century treno
1
332 Central Ave.,
D'u nkirk
Lo s~e~tacolo. e ~ ~clto ottimo s:t~ è composto di esP'erti giocatori.
del New York Centrai R. R., e per
Scientifico Chiropractico
to tutti 1 punti di Vista, e bench
Gli amanti del "baseball" non do- sfuggire ad una morte sicura, Mr.
Telefono:
5305
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
tempi sono orridi, pure h~ dat~ ~n vrebbero mancare ad assistere a que- Durgy che guidava il carro, diede un
Therapeut1co
ottimo risultato dal lato. fmanzlar!O, sta game, poichè, siamo sicuri, ci sa- pò di gas di più, sviando la sua macCentrai Ave. Dunkirk, N. Y. poichè esso venne orgamzzato per la rà molto da divertirsi, trattandosi di
Woolworth Building
raccolta dei fondi da usarsi per l'ab- volersi mantenere la vittoria ognuno
Ore ••ufficio: dalle lO alle 12 A. M.
bellimento del Cimitero Italiano.
per conto proprio, i du€ teams.
2-5 e 7-8 P . M.
Poichè il Comitruto ci ha promesso
--0-Altre ore per . ap!Juntamento ec- di fornirei il resoconto finanziario,
ALLA
VOLTA
D'ITALIA
cettuato la Domemca.
dopo il meeting che avrà luogo tra
~~ qualche giorno, i nostri buoni lettori
Domenica scorsa, nella splendida
EDWARD PETRILI"O
potranno essere sicuri che li terremo
residenza del Sig. Ferdinando RossiAvvocato Italiano
informati al prossimo numero.
no, in Portland, N. Y. si radunarono
--o-un gruppo di amici intimi, e fu pasCivile-Penale e Criminale
Scarpe per donne, patent strap pumps, honey beige,
SOTTO $\500 DI CAUZIONE sata una bellissima g iornata di divertan,
satin, patent or gunmetal oxfords. Arch support
2t7 Commerce Bldg., Erie, Pa.
timento, tra un pò di musica, una
Tony Catalano, di anni 22, del No.
strap pumps. Tacchi completi. Valore regola1·e $3.95 e

_.,..,.,..,.,..,..,..,.,..,.,..,vv.,..,vv""'""'...,..,...,.

D. Costello

Andy

POSTA
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Dr. D. T. ·Fridena

nt

Ebbene, usate ilManru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ina-rosos o al dettaglio

Vendita Speciale di ·scarpe

lJ,~.,.,.qrJ~!N!:;,:!;,~
203 Centrai Avenue
-al-
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BISCARO BROS.
GENERAL BUILDING CONTRACI'ORS
213 So. Zebra St.,
Phone 3570
Dunkirk, N. Y.

.
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Firestone

Bisogna Rivolgersi

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta di citta
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consig!iatetevi con

:•: 35 Wright St.,

:·:

Dunkirk, N. Y.

.....

:-:_ :•,

Abbonatevi a "Il Risveglio"

1111

]Il!
Telefono: 2132_ . - . ;·:
~~~~:;:~;·:.;;=....:.:·~:::j
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AL POPOLO SOFFERENTE
DI .DUNKIRK

Erie, Pa.

IE

SO

C

~;ed7e"it;;ii;.=F;;&;;:&1
10th and Carpenter Sts.~·-· PHILADELPHIA, P A.

Phone: 6040

§
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DIPARTIMENTI

H

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, E lettricità
FARMACIA

C

. Abbonatevi a "Il Risvéglio"
$ 1.50 all'anno

2652 Hazel A ve.,

•

Kushner's Surprise Store

AU
TA

Ecco un bellissimo messaggio per
voi.
Migli•aia hanno ottenuto meraviSe. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.
gliosi soJlievi dal Reumatismo, Neuralgia, N eurita, nelle ricarcaoili me~-........,...,.--_..........,.___ dicine BRADIGAN'S TABLETS del
Dr. Englehart. Uomini e Donne in
DDDGDODDGGDODDODDCIIDSOODDOIJjl tutte le parti del continente, parecch!
MON U ME N TI
storp_i . da anni e s~za .speranza d1
guartgwne, hanno nacqmstato La loDi iranite di marmo, fatti artir.o salute.
sticamente ed a prezzi bassi
Casi di venti anni, benedicono questa grande medicina, dopo che altri
OTTO MOLDENHAUER
rimedii erano falliti.
Un Dollaro comprerà abbastanza
Cor. Third & Washington Ave.
BRADIGAN'S TABLETS per una
Dunkirk, N. Y.
cura di sedici giorni.
saaaoaaao~~aaaaaooaaaoa•
In vendita dai vostri Farmacisti

FRANK M. HAMANN

Reliable Oaìry
& Milk
co.

i.t.l.i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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JosEPH scAvoNA

VOI POTETE SEMPRE FARE MEGLIO DAL

O
U

~~

:-:

l~)

-da-

Fredonia, N. Y.

C

Provate Quest'uomo

@

$2.95

A

TELEPHONE 806-F-4

Direttqri di Funerali e
FURNITURE
lmballiìamatrice Diplomata

Goodyear

TY

;.::~tàdi Ottima

Scarpe oxfords nere o tan per uomini.
Valore regolare $ 3.95 -

Q
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$1.69

N

BUffAW&fmE ~,·,~= =-·=··p~·~··E••

:·:

98c $1.25

Terwilliger &
Salzer

Latte e Cream
di
Prima Qualita,
Ordinatelo alla

U

"'C.

Scarpe patent pumps e oxfords per Signorine e Ragazzini-

R
IC
AL

1111

Telephone 355

O

:·:

$2.95

...... ~--~---·
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$4.45-
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Se voi avete una lotta p·agata, •'•
noi vi ci fabbricheremo una casa e voi ci pagherete un pò la
yolta come se pagaste la rendita ad una casa affittata.
Lavori di muratura, di Falegname, di cemento, Marble T ile .
e Mosaico, Blocchi di cemento e
quant'altro vi potrà abbisognare, venite da noi e sarete accontentati come desiderate e per
un prezzo giusto.
Dateci un ordine per prova.

1111

li1l

s.-.FE "NO

~

N
Y

I treni della B & E si fermano
al Perry Square ad Erie - solo ~
pochi blocchi di distanza dai te::tr~,
Negozi ed taltre case e~mmerClah:
N e i vostri viaggi in E ne, usate 1
carri moderni che vi offrono tutte
le convenienze e conforto. Tre treni limited giornalieri. U~te q~e
sto servizio popolaTe per s1e~rta. e
speditezza - a prezzi convementl.

x-~

U
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x

~~x~x ~ x
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per Uomini, Donne

w- OPERAZIONI ...te~
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

WEST DRUG CO.
2 Farmacie
DUNKIRK, N. Y.

OODDO~JJJ"JJJODODDDOOOOODOOCODODDOODDDODDDODDSDOD~

e

HARRY

rer Lavori di Stampa l§
rivolgetevi sempre alla
Tipografia

1 1 1i i i i i i i i i i i i iHI I I UI I I I I l l l l ~ d e

47 East Second Street

DUNKIRK, N. Y.

TELEPHONE 4828

Buone Notizie!

CHE RALLEGRERANNO IL CUORE

s~

DI

TUTTI

Harry Gi t in
Parla-Circa La Vendita
SI ~
s !fi La Qualita' Conta! I Prezzi Tutti Potranno Imitarli
m

l~

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

"IL RISVEGLIO"

GITIN

l

~

~
~

Le qualita' di mercanzie che vengono 'offerte m questa
fenomenale Vendita di risparmio. Nuove Calzature e
furniscing primaverili ·e di stagione a prezzi di questa Vendita di cui si parla.

~

Cominciera' Giovedì' 17 Maggio

;:n

t::~N ST.Harr~

A Prezzi Ridotti

GRANDE ASSORTIMENTO
DI SCARPE
Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto
ad accontentare qualsiasi membro della vostra
famiglia. Venite a fare la vostra scelta
e ad esaminare i nostri prezzi bassi.

~:~~~.~~.~.?.~.~~~~~•••
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DI

Ragazzina travolta sotto le
ruote di un'automobile

E' crepato un miserabile!

ARRESTO DI FABBRICANTI donna hanno htto accorrere sul luoFiladelfia P a., un uomo, che si sepDI PASSAPORTI FALSI
go del delitto alcuni contadini che si

~~

·~·i ..,

b ..'.l(' J • •1..• yc.1n('- po1·

tata .al l•'ontt: 1).;.,,:__,____ :;P. t.li ' ..r.imposto il bel nome di Lucietta, e ne
fu compare il Signor Pasquale D'Abssandro di Cant on, Ohio e commare
la distinta Signorina Bambina Colacovo di Enr:co.
A que:b stuolo di amici che preser p:trte alh bella f esta, venne offer-·
vO quanto di p iÙ gradevole Si possa
Jffrir :J in occasioni simili , non man~:mdo quel liquido pre:liletto dr. Noè,
che veniva dispensato i:1 abbJndanza
~d aLr~ bevande e rinfreschi diversi.
Una magnifica Orchestrina, diret.a d:tl not o e virtuoso violinista Sig.
Guglielmo Pace, figlio adorat o all'a_nico Sig. Emilio, rallegrava con i
su::i melodici ballabili, tutti i conve;m.i, i quali, non smisero di ballare,
che .J.lle ore cinque del mattino.
Ins ::mma, riuscì una fe.st:l magnifica, che tut ti coloro che vi hanno preso part2, difficilmente dimenticheranno per molto tempo ancora.
Ci rallgriamo col nostr o amico Sig.
Gianfelic:!, ed alla sua bambina battezz:1ta, inviamo i nostri migliori augurii che cresca sana e virtuosa.

l

CAR T€LlS ARUUI

~OR ER

School children at Gasport visiting the corn-borer exhibit traek• to
learn about the borer. This truck has been touring the entire infested
are~ ~f ~estern New York, lneluding the Indian reservntions. The
exh1b1ts mclude the life history of the borer, damage done to eorn,
and .eontrol metltods in use.
~~~ - ~- · ·· ···· · ············ ·· · ~

M. H. Mortson
Weldin~

1.H.W~

Cuttin.v:
Completo Auortimento di
MACCHINE TAGUA ERBE ''PENNSYLTANIA"
$ 11.50 sino a $ 25.00
ALTRE QUALITA' $ 9.50 sino a $ 25.00

SERVICE HARDWARE CO

13

pe poi chiamarsi Pau! Shelley, di ansono dati allo inseguimento d'zgli ucni 70, veniva additato da quella poROMA La Questura Centrale cisori, ~enza però r iuscire a cattuVenerdì della scorsa settimana, 4
poi azione come il "miserabile", per i aveva avuto, qualche tempo addi,~tr~, rari i.
del corr. mese di M :tggio, la picc:~a
suoi abiti mantenuti assieme da cor- sentol"e della criminosa attività di .alMa i c:uabinieri, dopo attivissime Gloria, una ragazzin:1 di 6 anni, fida e spaghi, sporcç~ senza scarpe e cuni individui che si er.ano dati a fab- indagini, sono riusciti a trarre in ar- glia adorata al nostro amico S ·g
'
.
privo di qualsia-si indumento
inver- b ncare
pa-ssaporti falsi per favorire resto tanto i fr.ltelli Simeoli che il R affaele Annunziata, veniva travolt:l
l'emigrazione olandestina. Per le in- Salzano, autori del delitto.
da un a utomJbile N ash, riportanti"
naie.
1
Egli diceva spesse volte che poteva d.agini. venivano. incaricati alcuni fun----{)parecchie ammaccature per le dive ,se
prepararsi, con 15 soldi, una :zmppa z10nar1.. della squadra mobile, che doparti del corpo, per cui dov;;tte essep_o varn app~stam3nti, nella notte del NEGOZIANTE AGGREDITO E re ricoverata al St. V incent Hospit:ll,
che gli bastava per una settimana.
Ma da un mese a questa parte nes- 16 corrente r iuscivano a sequestrare
FERITO DI RIVOLTELLA
dove quei medici l'hanno dichiarata
suno più l'aveva visto. La polizia a una gran quantità di "clichè" e alcufuori peric~lo.
conoscenza di ciò, forzò la porta del- ne composizioni tip~gra.fiche prepaPADOVA Un'aggressione seGli auguriamo una pronta gu~ril'abitazione del vecchio, e questi fu rate allo scopo di stampare moduli guita da ferimento è avvenu.a in vi.::t gione onde poter tornare pres~o a raltl·ovato cadavere fra un mucchio di falsi per passaporti per l'estero.
Dante, una delle principali arterie !egrare il cuore degli affettuosi genicenci putridi che costituivano il suo
Durante La stessa notte e nei gior- cittadine. Al numero 21 di detta via, tori e su:~i famigliari.
·giaciglio.
ni seguenti, venivano arrestati l'ex- abita il negoziante in biancheria Vit~
La polizia come avviene in questi pografo Tommaso Di Stefano, il tipo- torio Bonaldi, propriet:trio di un av- Bellissima Festa Matrimoniale
casi, iniziò una perquisizione e con grafo Angelo P.almucci, il composito- viato negozio all'angolo del Gallo.
Sabato scorso, 5 Maggio, si celebrasomma meraviglia trovò nasc~sti nei re tipografo Settimo Jacchetti, il li- L'abitazione del Bonaldi è sita in fonpiù dispar.ati ripostigli circa $ 20 mi- notipista Giuseppe Geniamini e il no- do ad un cortile interno, .al quale si vano le bene auspicate nozze tr,:J. il
la in contanti, ed azioni per il valore to pregiudicato Alfredo Scrocco. Il accede da un lungo atrio ove si trova bravo giovanotto Sig. Eusebio Macedi $ 210,000.00.
Palmucci, il Jacchetti e il Geniamini .'abitlZione del portinaio.
rata e la simpatica e virtuosa Si•gnoAltri titoli di poco valore e mon~te er.ano occupati in uno stabilimento tiAdunque, poco dopo le 21, il Bonal- rina Lina Totlebm, figlia al nostro
~-di rame furono rinvenuti in sacchetti po-litografico sito in via della Luce di si accingeva a rincasare, quando a caro amicone Sig. Alberico.
Amici che fanno progresso!
appesi dietro deHe oleografie che a- nel quale fabbricavano i passaporti metà di detto atrio, non illuminato,
Per tale occasione, si è svolta una
dornavano le pareti della lurida ahi- falsi.
si sentiva all'improvviso afferrare brillantissima festa, che ebbe luogo
Il nostro -c arissimo amico Sig. Betazione.
Proseguendo nelle investigazioni, per un braccio e nello stesso temp:l nella Roccapia Hall, con l'intervento rardino Petreila, di questi giorni ha
I medici subito chiamati hanno con- procedettero all'arresto dei pregiudi- intimare: "fuori i denari! Ho biso- di una moltitudine di parenti ed ami- c~mper::~.to un magnifico Automobile
statato che il vecchio è morto -di fa- cati Mario Reggio e Amedeo Attioli, gno di denaro!".
ci d'ambo ·i li sposi.
nuovissimo, che a vederlo viaggiare
me e di freddo.
anche essi implicati nella losca facIl Bonaldi cercava allora di libeA tutti i convenuti, furono offerti per le >strade principali di YoungsSi sono iniziate le ricerche per gli c~nda. Si accertò inoltre che in rela- rarsi dalla stretta, ma l'ag.gressore paste, dolci, vino, birra ed altri rin- town, attira l'ammirazione di tutti.
eventuali eredi.
z10ne con questi individui erano pure estraeva una rivoltella. Tr.a i due si freschi, mentre una ottima orchestriNe sono "chauffe.urs" lui e la di
Se qu-el miserabile fosse crepato certi Giacomo De Marzi e Luigi Mo- impegnò una violenta colluttazione, na rallegnwa tutti con lo svolgere di lui consorte Signora Nellie.
prima, anzi se non fosse mai nato nini, i quali procuravano imbarchi ad un certo punto della quale il mal- un ottimo programma di musica scelCi congratuliamo con l'amico Pesarebbe stato un gran bene. Che di~ clandestini. Accertata la loro respon- vvente lasciava partire un colpo che ta, dando campo a tutti gli amanti trella per l'ottimo acquisto fatto.
ritto ha di nascere certa .g ente che di- sabilità, anch'essi venivano arrestati andav.a a ferire il Bonaldi alla coscia della danza, di ballare fino alle ore
Cesidio Viola
sonora la specie?
insieme con un barcaiolo di Ladispoli, sinistra in prossimità dell'inguine.
piccole del mattino.
Tra avvocato e cliente!
certo Antonio Salesi, che ha compiuto
Alla denotazione, e mentre il malviGli sposi, oltre alle molteplici conparecchi viaggi clandestini in Corsi- vente raggiungeva la porta, che dava gratulazioni, ricevettero un gran nu- - - - - - - - - - - - - - - Lonorario che mi chi•ede, avvocato, ca e Francia.
sulla via, accorse il portinaio che pre- mero di regali, parecchi dei quali di
RYAN
JO HN
è troppo esagerato: 5 mila dollari!
• --o-stò i primi socco.rsi. Poco dopo, a un valore ine.stimabile.
Ma le pare!?
UCCISO SOTTO GLI OCCHI mezzo della Croce Verde, il Bonaldi Agli augurii degli amici e parenti,
- Come?.... non sono forse riuscito
DELLA MOGLIE
veniva trasportato al Policlinico Mor- aggiungiamo anche quelli de IL R Ia provare che siete pazzo ed a farvi
gagni, ove quei sanitari dichiaravano SVEGLIO, di una per una lunga e
NAPOLI- Un grave fatto -di san- che la ferita non prestava alcuna dolce luna di miele e buon3 fortuna.
così assolvere?
Dunkirk, N. Y.
- Sì, è vero. Ma lei non ha prova- gue è avvenuto presso Marano. In gravità. Della cosa venne subito inPlacido Presutti
to che io sono pazzo fino al punto di una bettola gestita da tale Michele formata la polizia.
~-pagare il conto che mi ha presentato. Del Prete, si era accesa una discusDai primi accertamenti non è e- - - - - - - - - - - - - - - DA YOUNGSTOWN, OHIO
sione, poi degenerrata in una vio.lenta scluso che più di una rapina, si posrissa, per cause non ancora accertate, s~ trattare di una vendetta da pa.r.te
tra ~ fratelli Vincenzo e Michele Si- d1 un ex-agenbe del Bonaldi c~e .anBella Festa Battesimale
meoh, e certo Santolo Salzano.
che sere fa ha fermato lex~pnncipa11 bettoliere inberveniva per sedare le mentre rincasava, chiedendogli 30
Fornitori dei migliori
Domenica scorsa, 6 Maggio, in caLe Seiberling Tires che noi vendiamo la rissa ma i contendenti, più esaspe- lire in prestito, che venivano però sa del nostro amico e compaesano Sig.
abiti per più
sono protette per un anno, contro ta- rati, se la preser.o con lui. In aiuto rifiutate.
Gianfelice Di Cioccio, al No. 1106
di 64 anni.
gliature o altri damagi di cerchioni o del Del Prete, accorreva il fratello di
Springdale A ve., si svolse una bellisd!fetti di ruote. In qualunque parte lui, a nome Luigi, il quale riusciva ad -------~---sima festa, ove presero parte un nuVl trov.ate potete far ripararle gra- allontanare tutti i rissanti dalla betLEGGETE E DIFFONDETE mero grandioso di amici, p.arenti e
tis. Domandate maggiori spiegazio- tola.
compaesani, non 1solo di quì, ma an330 Centrai Avenue
"IL RISVEGLIO"
ni al nòstro negozio. B. BARBUTO,
Costoro p erò hanno atteso in locache di altri paesi circonvicini.
80 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
lità Torre Dentice, Luigi Del Prete,
DUNKIRK, N. Y.
La bella festa, fu per l'occasione
per vendicarsi, e appena il disgrazia- E' IL VOSTRO DIFENSORE
SI AFFITTANO due appartamenti: to è apparso, insieme con la moglie
uno di 4 ed uno di 6 stanze, con tutte che aveva in br.a.ccio un bambino pop- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
le comodità moderne, non esclusi il pante, lo hanno aggredito e colpito
. Abbonatevi a "Il Risveglio" ...
MARCATE IL POSTO
bagno, acqua calda e fredda, gas, lu- ripetutamente con ferocia, in diverse
$ 1.50 all'anno
per sempre col bello che dura
ce elettrica e cellaio. Sono state pit- parti del corpo, fino ad ucciderlo sotturate ed incartate di recente. Si af- to gli occhi delh moglie, che rimaneper molti anni. Dbmante duro,
fittano per un prezzJ rJ.gionev: le. va terrorizzata. Quindi sono fuggiti.
liscio come un satinè è que'lo
Per schiarimenti, rivolgetevi all'uffi- Le forti grida di dolore della povera
:he usiamo nei n~stri memocio de "IL RISVEGLIO".
.- di. Noi ci sp c:alizz a·n :1e~
LATTE
SI VENDE perchè il padrone vuoi
lavoro e nei disegni. r.~ vostro
lasciare questa città, una bellissima
problema è il nostro problema
puro e fresco tutti i giorni porcasa di 6 stanze con cellaio per tutta
e
noi saremmo lieti di aiutarvi
tato a casa vostra prima
la casa e tutte le comodità moderne
a risolverlo.
della 7 ordinatelo.
situata nel miglior quartiere dell~
città. Vi è anche il g>:trage. DomanF. J. BRILL, Dunkirk, N. Y.
dare schiarimenti a questo ufficio.

~ EXHIBIT

Successori della Luce Hardware Company
•
29 E. Fourth St.,
--<>:o-Dunltirk N y
Telefono: 2631
' · ·
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Le migliori semenze
Light's See~ Store, situato al No. 212 Centrai
Avenue, .D':m~n;k, N. Y., è il quartiere generale
per le !lllghon se!llenze che vi bisognano in ques.ta Pnmavera, pmnte e concime chimico (fertihzer), ecc.
Noi. abbiamo il più grande ed il più completo
de:pos1to de~ genere nel Western New York. Se
VOl vedete 1l ~ostro truck nelle vostre località
fermatelo che 11 nostro impiegato potrà fornirYf
tutto ~iò che vi potrà occorrere, facendovi rispar:rmare tempo e moneta.
S~ venite in città, non dimenticate di venire
nel nostro negozio, ove avrete le migliori seme11ze : cr ll'l prezzo giusto.
~pe~ialità in. semenze di cardoni, cappucci itaham, ~erze, fmocchi, insalata italiana cicoria
ravanelli, ecc.
'
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L. 6. Weidner Monumt'nt Co.

AVVISO!

TA

U

~~~JOODOOOOOOOOOOOOOOOOOODODDDDQDODDDOODDDDD~

AVVISIAMO LA NOSTRA FEDELE NUMEROSA
CLIENTELA CHE A NOI E' STATA ASSEGNATA LA
RIVENDITA DEI CARRI CHE COSTRUISCE LA
"WILLYS OVERLAND COMPANY".
VENITE A VEDERE I NUOVI MODELLI NEL
NOSTRO SHOW ROOM.
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Westerling Motor Sales

225 Centrai Ave.,

-o:o-

Dunkirk, N. Y.
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Se sarete colpiti dall'a sven-

11

tura, non dimenticate di ri-
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volgervi ali vero amico degli
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Dunkirk, N. Y.

Q

200 Centrai A ve.,

Italiani.

A. 6. SUPKOSKI
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Direttore di Funerali ed

~j

Imbalsamatore

11

201 Zebra Street
DUNKIRK, N. Y.
Telefono: 2242

fili
[ili

8

§
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Dunkirk, N. Y.

Telephone: 3886

§
§

l

PROFIT- SHARING SALE
Sabato e' l'ultimo giorno
Il Magg1o e. Gmgno sono i Mesi
PER LE

Durante questa vendita noi dividiamo

i nostri profitti con voi. La ragione di
questo e' la avversita' di questa stagione
primaverile. Noi siamo stati lasciati con
.
fl
mercanz1e
un super uo di stock tu t te
dobbiamo
Venite a
ritirare la vostra parte.

~:;;~~::::~~~;<.~~;::~ l ~~=~~:~=~i~~:~u:!~~r:os~~~

Koch'slJSoft Drinks
Sono garantiti di essere assoluta
mente. puri, fatti coi Migliori E·
.stratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

sposE!

l

per i bei matrimoni.
Per quelle Ragazze che stanno per divenire spose in un
futuro prossimo, noi abbiamo
quì pronto un completo assortimento per la loro ispezione di
~biti per Spose creati con criten assolutamente nuovi, e poi
~ lingerie, scarpe calze e tutto
§ quanto può abbisognare per la
preparazione e l'apparecchio di
S una bella casa.
Infatti, tutto ciò che occorre
per far apparire una Sposa più
bella, maggiormente attraente
per questa importantissima occasione.
Noi vi invitiamo di venirle a
vedere.

ll

S

The

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

212 Centrai Ave.,

~

l
Boston .S tore l
§
ls

:·:

11

Light's Seed Store

Mr. Joseph La Spada è il nostro impiegato Italiano Domandate
sempre di lui ed egli vi aiuterà nella scelta.

§

SAFE STORE

"Dunkirk Best and Western N ew
York's Greatest Depart. Stor~"

«~

~.~
ro-

\ r /-

· ~/ ~
RANGtS lUTIE SMAlTATt
DA 59.50 IN SOPRA
Republic Light, Heat & Power Co.
DUNIHRK, N. Y.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------~~==~C--en_t_~_·a_l_A_v_e_.~,---D~u~n=k=•=r·~k~,~N~.~Y~.~·.................am. .~lmBBBm~BE................~~

teniamo a cura di seppellire
«ecentemente i vostri cari
estinti, per unprezzo 2'iusto
e soddisfacente.

R. J. Dengler
Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk

e

Silver Creek

NEED ANY
PRINTING?

CALL 4828

Night and MorniniJ to keep
them Clean, Clear and Healthy
Write fcrr Free "'By~ Care"
crr "'B;ye Beaue,." Book
Mnrine Co., Dept. H. S., 9 E. OhioSt.,Chiuto

•
LE BUONE FOTOGRAFIE
~i

possono avere solo rivolgendosi al rinomato

LEJA ART STUDIO
4il Roberts Rd., Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

l
•

POTET~

comperare un CARBONE
migliore di quello che abbiamo noi. Un ordine di
prova vi convincerà.

,_

S

DESMOND COAL CO.
36 E. Front St. Dunkirk
Telefono: 2195

~~

d..~o~
~~~

~~~o

•

Same
Prlce

lor over 35 years

IMPORTANTISSIMO l
Recanèovi a fara le 1101tf'e compere
presso tuei commercianti che hanno
1l loro llvvil~ in queet. giornale, non
dimmticata di me?Uicman fl ntm• d•
"Il Rit1141lio". Sareta a&rviti bene •
gwv•rete al vostro giornale che vi di(llftdtri in tutte le occcuio~i.

ZS ounces for zsc
USE LESS

than of high
priced brands

MILLIONS OF POUNDS
USED BY OUR GOVERNMENT

Abbonatevi a "Il Risveglio"
Da DUNKIRK al

Feen=i1nint
LASSATIVO
CHE POTETE
MASTICARE
COME GOMMA
SOLO SAPORE DI
MENTA
NELLE FARMACIE

-1se,zso

Babies

Love
lt

Per tutti i disturbi intestinali e stomacali prodotti dai
denti non v'è niente cii migliore del Pu1·gativo per
namhini.

Mas. WtNSLOW'8
SYRUP

CUORE DI BUFFALO

YOU

n.orte.
le passava per vedova, con un figlio,
- Mi perdonerà? - chiese Ca'Simi- che teneva in collegio.
ro tremante.
- Sì: la contessa Mentari è un
(Continua)
.......,___..,--__.-----~~ ..... --~
QaiOCIOI•DCIIOCIOI•DCIIOCIOI•DOIOCIC!

"Il Carbone che Soddisfa"

Allorchè avete bisogno del
BUON CARBONE
mandate -d
il vostro ordine

DEAN fLECTRICAL
()OMPANY

a-

LAKE CITY ICE & FUEL
COMPANY, lnc.

230 Centrai Avenue

18 E. Front St., Dunkirk, N. Y.

DUNKIRK, N. Y.

Phone: 2271

Telefono: 24:40

13
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Grande Vendita Mondiale
di Scarpe di Gran Valore
Risparnniate da $ l a $ 3 per
Oir!li paio di sea:rl})e di ottima
ed elegante qualità.

IE

Lo scritto dì Casimiro, così proseguiva:
"In qual modo fuggii dalla viUa di
Arnolfo e mi trovai a casa mia, neppure adesso so spiegarmelo.
"La ragione mi era tornata, e con
essa compresi tutto l'orrore del mio
delitto.
"Lasciai Torino con un'amarezza
disperata, e mi diedi .a viaggiare.
"Ma il rimorso non mi abba.n.donaNa.
"A questo supplizio si aggiunse ii
mio amore per Emm::t. L'imma,gine
della pO!Vera giovinetta prese cosi
possesso di tutto il mio essere, da non
sapermene in akun modo staccare.
"lo conservavo, come ricordo di lei,
la medaglia e un pezzo di catenella,
che le avevo strappata dal collo.
"Gli anni passavano e la mia espiazione diveniva sempre più terribile; il
rimorso era così acuto da logorare
completamente il mio fisico.
"Io non ero più che l'ombra di me
stesso.
"l medici mi consigliarono di stabilil'mi nell'inverno a Roma.
"Colà, un giorno che ero più triste
ed abbattuto del solito, traversando
piazza Colonna, m'ilmbattei in Arnolfo Campo.
"Anch'egli mi vide e mi si feoe ineontro, stendendomi la mano.
"Passammo la giornata insieme.
"Arnolfo mi disse che era a Roma
per .affari, ed a poco a poco, mentre
erav!llmo in vettura insieme, mi 'VIenne a parlare di sua figlia, divenuta
moglie del conte Carlo Mentari.
"Non so come Arnolfo non si accorgesse in quel momento della mia
commozione.
"Così, la giovinetta che io avevo
perduta, er.a moglie di un altro!

'V

$2.95
SAM GITIN

Scarpe e Calze per Signore
Tutto il Necessario per Uomini
59 E. 3rd St.,

Dunkirk, N. Y.

l

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

nato non dimenticava le parole di suo !!Ili•••••••••••·~
padre, e Casimiro era sacro per lui.
ATTENZIONE!
E poi, Donato voleva ad ogni cooto
sapere di quel fanciullo che Emma
Dovendo comperare il vopiangeva morto.
,
stxo anello matrimoniale od
Se il conte ~·avesse trafugato od
altri articoli di gioielleria,
ucciso, era stato peggiore assaSisino
recatevi da
di Casimiro.
FRA N K F. STA P F
Questi commise la co1pa in un imGtoielliere e Optometrista
peto di odio verso colui che gli toglie57 East Third Street
v~ la donna desiderata; il conte doveva aver compiuto freddamente il suo

IC

NOI

III.

go.
Donato prese una mano del vecchio.
- Prima di tutto - disse gravemente - dove~ serivere a dcolei dche
1
1e per ono eavete offesa, e chieder
ò
I
1
la vostra co pa. o stesso eonserver
, 11
t
la lettera e la consegnero
a a con esd
sa Mentari soltanto opo 1a vostra

angelo.
- Lo so; ma io sono stato troppo
infame!
- Ormai è inutile ogni rammarico.
Pensiamo piuttosto al fanciullo. L'avete cercato?
- E' vero, tu non sai nulla; interruppi il mio manoscritto prima della
partenza. Or&. ti dirò a voce quanto
ho già scoperto. Ascolta: io volevo
sa;per tutto quanto riguardava mio
figlio; perciò, senza avvertire :alouno,
partii per la vaHe d'Aosta, dove il
conte Mentari pO'SISiede un castello,
nel quale s~.
w..-n. ev.·h ch'egll. ave"~ abl'tato
con 1a mog11e.
"Colà trovai il custode, il quale mi
racconto' come ""inque :a nni fa il suo
padrone fosse rovinato ed in procinto
d 1' vend,ere 1'l castello.
"A poca distanza da esso, abitava
Arnolf.o Campo con la fi.g lia.
"Arnolfo voleva acquistare iJ. castello Mentari, alìorchè il conte s'innamorò deUa figlia di Cnrrn~no,
-···..- la qua-

CHEESE

R

Erie, Pa.

TO

ANTONIO TAVANI
ili W. 18th St.

TY

ordinatelo da

----------------;

Latte e Crema

FRANK THE TAILOR
Dry Cleaning and
Pressing
75 E . 5th St.,
Dunkirk
Telefono: 3275

N

UN
• EL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA

U

207 Robin St., Dunkirk, N. Y.

O

A. M. JESSE, Fioirsta

C

FIOR[

I

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

A

TELEPHONE 5·43C

Si Riparano Scarpe

U

JOHN A. MACKOWIAK
6Q Lake Rd., Dunkirk, N. Y.

Q

Direttore di Pompe Funebri

U

Furniture di prima classe
a prezzi bassi

TA

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

AU

John A. Mackowiak

C
H

Telephone 5036

IS

Se e' cosa di Hard w are - Noi
Abbiamo Cio'

"Salii furtivo quella scala, mi trovai sul balcone ed il cuore mi battè
pazzamente scorgendo la vetrata aperta.
"Il demonio mi veniva in aiuto per
la mia vendetta.
' "E, per non so quale effetto, il mio
odio per Campo riprese in quel momento lo stesso ardore selvaggio del
primo istante che seguì l'offesa da lui
f a ttam1..
"Entrai nella camera.
"La giovinetta riposava, calma come una bambina. Sul petto verghale
brillava una medaglia attaccata ad
una catenella.
"Ed io non ebbi pietà di quel sonno dell'innocenza, io non mi ritrassi
dinanzi al candore di quella vergine.
"Non pensai che a pascere l a mia
vendetta, a estinguere la fiamma che
mi abbruciava.
"Fui un infame, un assassino.!. .. "
La pagina a quel punto era interrotta; comunq~e, Donato non . avrebbe potuto segru.tare a legger~ m que~
momento. . Quella confess1one gh
str.appava 1l cuore.
Doveva maledire l'autore di un co, . f
?
Sl m ~m: attentato.
Casl\Jlllro era stato molto colpevoJe;
ma la colpa fu tutta sua?
Qual rimorso
,
.per Arnolfo
.
l' che. aveva, per cos1 dire, spmto am1eo a
coanmettere l'orribile delitto!
I
ali
· · f' 'to E
n r_nezzo , . o st~azlo m mt.,, m~~ gh ~pp~nva mll_Ie volt~ ~IU carn,
p!U degna d1 adoraz10ne, d1 p1età!
p er Ie1· avrebbe sacn'f'tcat a l a propri:a vita, pure di darle almeno una
.
.. ,
ombra d1 fehc1tà.
Ormai voleva saper tutto.
&r cui riprese febbrilmente a 'leggere.

H

"Una cameriera venne ad aprirmi
e mi a iutò a togliermi il pastrano ed
il cappello; poi m'indicò la porta del
salotto. Entrai.
"Io non potrò mai descrivere l'impressione che provai in quel momento, ~Sentendo uno scoppio di risa e vedendo la giovane tanto desiderata seduta a taJVo1a con Arnolfo Campo. E ra troppo!
'
"Non so come in quell'istante non
mi scagliassi sopra di Jui. Non fu la
VENDESI perchè i padroni vogJio- paura che mi trattenne, no, ma il ri1no lasciare questa città, una 'bella caso canzonatorio della commediante.
sa con tutte le comodità moderne e
"Bisognava schiaffeggiarli entrailllsituata nel miglior centro della città, bi, ed invece fuggii, seguìto dai loro
e si cede per un prezzo assolutamen- scrosci di risa.
te baJSSo a chi l'acquista subito. Ri"In anticamera infilai lesto il sovolgeMi a Mrs. R. Rosenburg, 203 rabito, e in un attimo mi t rov.ai in
p
Deer Street, Dunkirk, N. Y.
istrada.
"A!l01·a, misi le ma-ni nella tasca
del soprabito e fui sorpreso di troarvi delle chiavi.
"Guardai meglio il soprabito ed il
Cucite o con ehiodi
cappello, e mi accorsi che nella furia
di fug'giore avevo preso invece della
Laroro garentite e prezzi ragiomia roba quella di Arnolfo. ·
neveli. Nostre specialità nel
"Un pensiero infernale mi balenò
I'~ttaceare tachohi di gomma.
Il
a a men te .
"Pensai alla figlia di Arnolfo, sola
Dateci liJl ordine per prova
nella vilLa mentre suo 'Padre passava
le notti divertendooi a rubare le aLike·Knu Shee Repair Shop
manti agl1. a m1·c·1.
337 Centrai Ave. Dunkirk, N . Y.
"Ebbene sua figlia avrebbe pagato
.1 '
per l m.
"Non pensai al delitto che C()mmettevo rendendo responsabile un'inno. Abbonatevi a "Il Risvegll.o"t e d 1. colp e non sue.
cen"Il
· od·10 per Arnolfo poneva un
$ 1.50 all'anno
mito tt
vel o su u o.
"Decisi di vendicarmi subito, e, noleggiata
una vettura, mi feci condurVenite dentro a vedere
re e :scesi a poca distanza dalla villa
i Vestiti che noi vendiamo
di Campo.
per $25.00.
",:.-(:ssun soffio di vento moveva le
N. L. KINN
cime d'egli alberi e, a dire il vero, il
Mercante Sarto
b;,ngo soprabito di Arnolfo mi pesvva
55 East Third Street
addosso. Tuttavia non pensai .a togliermelo.
"Io sapevo benissimo che Arnolfo
aaaaaaaaaaaaao~~
entrava nella villa per una una porJOHN A. STAPF & SON ~ ticina segreta, senza disturbare alcuI Migliori Gioiellieri
no, ed ero sieuro che una delle chiaCasa Fondata sin dal 1878
vi che tenevo in ta;sea avrebbe aperta
307 Centrai Avenue
quella porta, ch'io conoscevo.
DUNKIRK, N. Y.
"Giunto aUa porti<:ina, l'aprii senza difficoltà.
"In quel momento, M01·o, il terribi:
~~=-=M·: A R:•: S ~: &:·: S ~:N ;.;ffijle mastino del giardiniere, venne a
strisciarmi vicino, scnz:t abbaiare.
1111
Riparazione di Orologi
=· :
"Dal fiuto riconosceva il soprabito
:·: Lavoro di Optometrista 1111 del padrone.
1111
415 Centrai Avenue
:•:
"Il cane si allontanò.
:·:
DUNKIRK, N. Y.
Jlll
"Ormai non avevo nulla da te.rn~re.
E:·: - :·:
:·: - :·:
:·:
:·:
;, "Feci il giro deJ.la villetta e vidi,
attraverso una per.siana semiaperta,
filtrare una lievissima luce dalla
stanza il cui balcone metteva in gi~u~
VOI NON
dino.

Y

Crocks - Un Carro Pieno nello Stock
Speciale - 6 Galloni- 79c

delitto, se delitto c'era. Bisognava
scoprirlo.
Donato si recò presso Casimiro; lo
trovò che dormiva di un sonno affannoso.
Il medico gli pose una mano sulla
fronte, e l'ammalato si sVJegliò.
Riconosciuto Donato, balbettò :
_ Hai letto?
_ Ho letto e vi compiango. Siete
stato colpevole, ma avete sofferto
moUo e po:tete riparare, almeno in
parte, la vostra colpa.
C . .
. !Le ,
.
'al'
aslml·ro
I
u.alSl so
od
?vopsUll guatencl l.
_ n q
m o.
ar a,
ne pre-

C

ll Figlio del Mistero

Dunkirk, N. Y.

N

Phone: 2022

311 Centrai Ave.

"Ma il conte ;;apeva dell'oltl~aggio
patito da Emma?
"Il mio delitto non aveva portato
conseguenze?
"Come saperlo?
"Dissi ad Arnolfo di aver incontrato il conte a Roma, quando ignoravo che fosse suo genero.
"Arnolfo volle saJJ)ere se il conte 'Si
trovava solo, ed alle mie risposte affermative si faceva cupo in volto.
"Non sapevo che pensarne.
"L'accompagnai all'albergo, e c~là
glifu consegnata ·una lettera pr~ve. che lo
niente dal Municipio di Roma
gettò in preda ad un turbamento indescrivibile. Appena Iettala, mi disse
che doveva ripartire la stessa IS!era.
"Rimasto solo, io fui assaHto da un
accesso di disperazione.
"Ave.vo il presentimento che la tristezza di Arnolfo, la sua fuga precipitosa, quella lettera stessa che aVleva
ri.cevuta, tutto insomma riguardasse
sua figlia.
" Emma non era felice!
"II mio supplizio era divenuto un
vero martirio.
"Per calmarne l'intensità non c'era
che un mezzo: qU1el.lo di recarmi a T orino per sapere la verità e dare la
mia vita per quella figlia di Campo,
se fosse necessario.
"Tornai quì, e per mezzo della do~na che fu amante del conte Mentar1,
feci una terribi,l e scoperta.
"lo avevo un figlio, un figlio nato
dal mio delitto, che Emma aveva amato ed allevato, e al quale il conte
aveva dato il ·s uo nome. Egli, poi, lo
fece cred1ere morto, per aJI!ontanarlo
per sempre dalla madre.
'
"Come potl'ei esprimere cio ct:e
provai a quella seo.perta? Era un mlsto di gioia e di spasimo .
· Il o,
"Perchè non ricercavo il f anc1U
non me ne impadronivo?
.
.
"Se il conte l'od1av.a, 10 l'adoravo.
"Sarei fuggito con lui in qualche
angolo deser.to, l'avrei circondato di
tante cure e tenerezze, che avrebbe
finito coll'amarmi.
"Dio, quale miraggio!"
Quì il manoscritto finiva.
Casimiro era andato in cerca del
fanciullo?
Questo si chiedeva Donato.
Chi sa con quale ansia Casimiro lo
attendeva per sapere l'impressione
ricevuta da quella lettur.a!
L'avrebbe lasciato ]IlOrire senza una parola di perdono? No! no! Do-
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Puro e di Prima Qualità

Analizzati per la Tubercoline
Portati in casa vo&tra tutte
!.----------------' le mattine pre&ti&iimo.
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-DISTRUGGE

RIGNA, MOSCHE
CIMICI
ROACHES

•

MICKIE SAYSPUBUSI-IIIJ~

"'11-IP,:

~et/SPAI'ER.

6ENTLY& RENKEN S
62 E. 6th St., Dunkirk, N. Y.

AIIJT' ALI. "f'HAT GOES OlJ I~OUA.
PRIIJ'niJ~ PLA~,

IJOT' SY A
LOT. OUR. SHOP AI.SO
'TURJJS OUT G09S OF S:IIJS
PRJIJ,-IIJ~, OOMBIIJIIJ~ "'NP6,
IIJK AIJO PAPER.. \1.11-n-1 MUCM

~ULL

AR.TlSTIC ABIL.I"rV AIJD PLai"'V
OF SPEEO. JESI' "TCU US

WI-IAT YOV WAI-JT AJJD WHEU
'VOU WAIJT IY •

'fHAlS AU..

•

1

e RITORNO

,$ 1.95

Libri -

Libri -

Libri

P'l'oprio eoui allbiamo ricevuto una
grossa p11rtita di belliuimi RomaM
deUa celebre scrittrice "CAROLINA
INVERNI'IJO".
Gli amanti della buona lettura, potranno venire a fare la loro scelta.

Sin• a Nia"ara Falls e Rite1·ne $2.!5
Sino ad Erie e Retorno $2.10
Carie con Sedie ogni ora ia tutte le direzieni

Buffalo & Erie Ry. Co.

80~~~~00~~~00~~~~~~~~~~~~00~~00~~

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

Riparazioni Generali
Gassolìno ed Olii
J!'RANCIS GARAGE
8 West 4th Street
DUNKIRK, N. Y.

Graft This- on Your Grafonola.
(.()e t-L- MOV€' 00':( To 11{€: COlW1lZ.'f,
OG~tç. C.J~ote;<G~ L\V(~·~
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