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MOTHER'S DAY
. Sessantanove anni or sono, in questo giorno fatidico, i MilTo-morrow, Sunday, May 12th .is Mother's Day. All the
le dx Marsala, guidati da Giuseppe Garibaldi, il Cavaliere dell'Uld
wor
paying tribute to mother.
·
~nanità, in.cisero nella storia d'Italia la sua pagina più gloriosa ed
The finest sentiment of the universe ought to be wrapped
· Immortale. A Calatafimi la g·iornata non diventò immortale pel
up in Mother's Day.
numero dei comJ>attenti ma per l'eroismo di coloro che erano salThe. g-reatest love in the world is mother love. It is devoted,
pati dallo scoglio di Quarto per darci una Italia libera ed una.
unswervmg and eternai. It never fails.
Essi pùgnarono uno contro sei e la giornata fu sanguinosissima.
If 1our ~noth~r is l~ving today you should not let the day
Le sorti della battaglia, nella quale i generali pugnavano al par
pass w1thout paymg tnbute to her. You owe everything to
dei semplici legionarii, rimasero incerte sino alla sera. E Nino
mother.
Bixio, il Leone delle schiere garibaldine, ebbe l'imprudenza di di. If you_r mother has gone on to Heaven, there should be some
re al suo generale: "Veggo che converrà r itirarsi". Garibaldi Io
tnbute pa1d to her memory. Wear .a withe carnation in hono
guardò con quel suo occhio severo e dolce e rispòse: "Mi meraof her memory.
viglio di te. Quì si fa l'Italia o si mUore!" E chiamò a nome i
. If mother is back at home, and home is where mother is
suoi prodi con un comando che rivelava tutta l'anima sua in quel
. .. wnt~ her a letter or send .her a telegram. She will appreciate it:
momento fatidico: "Venite a morire con me !" I Bixio, i Bertani,
It wlll touch her tender heart; it will bring happiness and suni Medici, i Fabrizi, i Cairoli, gli Stocco, i Canzio, i Majocchi, i
shme
to her. Above ali thing-s don't forget mothe1· to-monow.
Mosto, i Nullo, gli Sprovieri, i Sirtori, i Langè, i Milbitz, i MuYou ca·n never know what some little attention paid to her
solino (che non avevano nulla di comune col duce del fascismo),
today will mean in her life.
i Turr, si strinse1·o attorno al loro 'capo che ordinò quella che gli
storici del tempo chiamarono· la carica della disperazione. Il ne* * *
SAVE THE CHILDREN
mico, che aveva tenuto fermo tutto il giorno, protetto dalle poS'izioni favorevoli, dalla strapotenza forza del numero e dalle arSplendid work has been done by the theachers in our
mi migliori, si vide improvvisamente assalito di fronte, ai fian~c~ools
in a~vising· th.e pupils of dangers in the streets. Perhaps
chi, da tergo. I Mille Leoni si erano centuplicati nell'ultimo, di1t 1s not g·omg too far to say that the average child Iooks both
sperato sforzo della giornata. I caduti nOn furono pochi. Ma il
~'ays to see if a car is coming before crossing the street. This
loro posto venne subito rimpiazzato nelle file dei liberatori. Una
1s the result of frequent reminders given in th-e school room.
carica finale alla baionetta, il grido di "Viva l'Italia", che sorpasThe teach~rs are doing fine work in this respect.
·
·
sava in volume il rombo dei cannoni e lo scoppettio dei fucili, poi
We
w1sh
to
cali
attention
of
teachers
and
parents
to
the
il tentennamento delle file nemiche, l'incalzare dei nostri, lo slanfact that lu-!-~dreds of children are killed or injured by Iack of
cio irresistibile dei fanta.ccini, l'eroismo pervadente degli ufficia,
c.are, or pos1hve recklessness around railroad tracks.
li, i comandi secchi del Generale, il piegamento nemico, la rotta
There are four ways in which children run risks of death or
delle schiere borboniche, l'urlo selvaggio delle falang·i vittoi'iose
inj ury around the tracks, as follows: che in quel giorno mèmorando mostrarono al mondo quel che la
L W alkink on the tracks.
buona causa, l'eroismo di chi la sposa e l'inarrivabile strategia
2. Jumping on or off tTains to steal Tides.
dei capi possono conquistare.
3. CTossing tracks at public crossings.
'La vittoria di Calatafimi aprì alle falangi garibaldine le por4. Crossing tracks at otheT places.
te di Palermo, di Milazzo. di Soveria Mannelli, di Napoli. La tifu
tolta
e
rin·
v
ia-ta
a
L=edì
er
Ja
Fi~·m·es fr~m. gove~nment records show how m~ny childrEm
' rannide borbonica, bene trincerata e potente, crollò sotto l'attac!&!.fi!fiYi!fi!!fiYiYiYi!fi!:fi!fi!:fiy;!fiYiYi!(i!fi!fi!fi!fiY1
P
w
ere.
k1lled. o~. mJured m. e~çh of t~o~e four ways m. thte year
condanna.
.
co di mille valorosi. E la battaglia del Volturno le diede il colpo
L d'1 1.1 . .d· B 0 d'
" 1928. Wallnn., on t racks, lnlled 81, lllJUred 80. Jumpmo· on or
di grazia. Victor Hugo, il maggiore letterato
patriota della
. 'llne
gJU• lce
me pro~u·nz:w off trains; Killed 141, injured 498. Crossing at public cr;ssino·s ·
Francia contemporanea, subito dopo la battaglia di Calatafimi
kt sentenz~: GI.u~<J~e,Fen~uggw, reo Killed ÌO injured 12. CTossin · at other lace · K'll d 73 · "! ~
confesso d1 omicidiO e co·nd.annato a d
'
g
P
S• l e
m]U
scrisse del Borbone: "Il cavallo dell'esilio batte la zampa ferrata
re 83
'
alla sua porta. Egli ha regnato".
tl'eLnt'a nni. . , bb tt t
t tt
H~re we have a total of 305 killed 673 injured.
1
L'esempio glorioso dei Mille di Garibaldi non ha paralleli nels1 .e a<·. a ;u,· a con, ul' .o
Th ese f 1gures
'
·
N on sempre il tempo la beltà cancella
. a eg1g'8
d
,
ought t o mak e a Il of us ·f eel our responsablla· storia.. Essi vinsero perchè avevano fede nella loro causa e fi11 peso . e-'1a sua vJo1enza su11 omici~ lity to the Tising o·eneration.
.
· o la sfioran le lacrime e gli affanni.;
Tl1ere 1s
· an o"'1d saymg
·
da.
E s1a., questot un
ducia illimitata nei campi. Chi volesse prendersi la briga di conmia madre ha sessant'anni,
. "
tt' momto
. __,. . . per. dtt\ltttJ
,
that " you cannot put old heads on
1
guappi
per
u
..
1
1 <liCr11am
J.:u1a
h
.
Id
"
b
t
tl
t
·
·
1
sultare i nomi dei legionarii di Garibaldi che da Quarto al Vole più la guardo e più mi sembra bella.
u
la IS no reason w l:Y we cannot put the
mentalità ~rretu:ata er tutti cabro young ~ ou. ers
turno sposarono la causa d'Italia e trionfarono, sotto la guida
~- · . t. safety 1dea mto the heads of the school chlldren.
.
' P
!:li ehbbe non
Clu'ldren go t h e seh ool to learn and there 1s
· no reason why
illuminata, eroica ed indimenticabile del Capo, troverebbe nell'eNon ha un detto, un soniso, un guardo, un atto
t s1 sono ancora
ell mo·u;ermzz-a
d
r 1
lenco i nomi più belli della nostra storia, le glorie più pure dela · aals ~lza pn: dc~·c dar,·~~ ·a1 coc Ice w e s_hould not take a IitUe time and teach them how to avoid
che non mi tocchi dolcemente il core! ...
mor e r :pregJU !ZIO e. onore.
.
·
!'indipenrl<=>nM -IblJiana.
Ah! se fossi pittore:
D'
l'
t0 h F
. 1 dangers around ra1lroads tracks.
me
'a.vvoca
c
e
•err,
u
g:g·w
ceTeachers
and
parents
are
asked
to
go
ove1·
these fiQ·ures and
Dopo sessantanove anni è pur bello ricoverarsi nelle memofarei tutta la vita il suo ritratto.
ve essere contento <LeHa soluzione·,
rie. Ognuno di noi ricorda con emozione i congiunti che nel no. 1,
of1 f
d. 111. t explain to the children if they wish to avoid the sad fate · of
giaccJe,
se
non
osse
Jc
ara
;o
being
killed,
or
going
through
life
a
cripple,
they
will
avoid
·me d'Italia bagnarono del loro sangue i campi Italiani. Ed è quel !fi
Vorrei ritrarla quando inchina il viso
col~Jevo,Jt<!, l'avrebbero contdann~.to a,- walkinQ· railroad tTacks, never try to hop on or off trains, avoid
ricordo clte ravviva nei nostri cuori la fede. Un colpo di penna !:fi
perch'io le baci la sua treccia bianca,
la sedia elett:rica.
~
od un decreto fascista non possono cambiare nè distruggere la .!:Fi
crossing· the tracks except at public crossings and never cross
o quando, inferma e stanca,
o
storia. Nè potranno distruggere o cambiare quello che le gene- y;
the tracks except after looking both ways and making sure that
nasconde il suo dolor sotto un soniso ....
FURIOSO TEMPORALE CHE there is no train near enough to harm them.
razioni Italiche hanno appreso dal labbro materno od hanno stuFA MORTI E FERITI
diato negli annali più gloriosi della loro patria.
* *· ~:
Yi!:fi
Ma se fosse un mio prego in cielo accolto,
EDUCATION
La fede che i nostri cuori albergano non è stata scossa, nè
non chiederei del gran pittor d'Urbino
. Un gran,de temporaJe che si è alil pennello divino,
sarà mai scossa dalla violenza o dalle minaccie,, tanto meno .dal
per coronar di gloria il suo bel volto;
!:fi l'lr.ga:to
per un'aa·,ea ICOmJYrendente 12
Education is one of the greatest force of our age. It has
rumore artificiale .della folla. Noi abbiamo giurato di protegge- . ~
Stati del Sud e del MI:Jdd'e West, ha
made phenomenal strides in every field of human activity. Edure quello che i nostri padri conquistarono col sacrificio e col
;n
Vorrei poter cangiar vita con vita,
~ ,pTocuMJto, ne~gli ultimi giorni della cation gives us a · greater and more beautiful vision of !ife. It
martirio.
darle
tutto
il
vigor
degli
.anni
miei,
;;n scorsa s·e.Wmana, una qllliaranhna di makes us understand the great principles of life. The United
San Pancrazio, Varese, Calatafimi, Volturpo, Aspromonte,
veder me vecchio, e lei
·
!fi morti e parecchie centina.ia di fer1:i. States is the mightiest democratic nation of the world. It has
Bezzecca, Mentana: le pagine più indimentic·a bili .della nostra
~
Gli Stati .col·pitti dal" tmmrendo ur.asacrifizio
mio
ringiovanita.
;;n
reached great heig·hts in art, literature and sCience because is
dal
storia. Gli eroi di Garibaldi non chiesero nulla. E ci diedero
~ gam.o sono: Vil•ginia con 20 mn·t', 13
;n dei qwaJi a Rye Corv:e, per l'attera- ~inc.er:e~y ~elieves in education. ~hen people are e~uca~e~~ th~re
Libertà ed Indipendenza. I nuovi eroi chiedono molto - sono
diventati tutti milionarii, infatti - e non hanno fatto altro che
EDMONDO DE AMICIS
!:fi me_nto di un _edificio scoJ.?-'stico in ooi ~s ClVlhzatwn. -~~en ~me~ ar~ b~d down to th_e soli: CIVlhzabon
·
.
!:fi eramo 225 alunni; Teni!1E'l:see, con 5 IS at a stan~s~1~l. . 'Ihe msbtu.twn of FeudahsJ?. ~eta_rded t~e
toglierei quello che i nostri padri ci avevano dato. Da qual lato
potremo Noi trovare la fede? Da quello dell'affarismo botte- ~Y!i!:Ji!fi!fi!:fiYiYi!Rfi!Ji!fi!fi!fi!fi!fi!:fi!:fi!fi lm()r.ti ad Embr:ee~Ville; Flo1,:da, con prog-ress of c.!Vll~zatwn. Whe~ 1t was crus~ed, crv1llzatwn agam
..
. . ..u,n mo-r·to a J.a.cksonville; Olrio, con advanced through the centu~es. The Greeks w~re ~he most
gaio, che ha venduto una dopo l'altra tutte le conquiste della epodue pri~(onieri morti per la dlenio.li- l~arned Fen of t he. past. 'Wfi"y? Because_ they beheve m educapea Mazziniana e Garibaldina, o da quello degli apostoli ed eroi
zione d:el carce~·e IDUJ1ici:pale d Co- bon. "\\ lth educ~twn at. the helm, a natw~ must move onward
gloriosi del risorgimento Italiano?
l:umlms; Arka.nsa:s, con cinque morti; to g-r·eater !llat~nal and m~ellectual accomphs~~ents.
.
Il mondo non nacque da retrocessioni, ma da evoluzioni. E
Ma,ryJ.a:nd, con due morti e parecchi.,.
The ;n:ug·hhest po~rer _IS not gold nor pohhcal st~ength. It
l'evoluzione più importante è quella delle coscienze che sono pasferiibi a LaYitoll.SIViille; Michigan, con lS ed~cat~on l. Educatwn lS a strong we~pon. It defl~S all corsate dall'oscurantismo e dalla superstizione all'·idealismo.
.
un moJ:to; Illinoi,s, con =o; Alabt:1- ;·upt mshtuh?ns. It .encour~g~s noble 1deal and ach1eve~e_nts.
Quando l'ultimo dei Mussolini sarà scomparso - e la sua
ma, KerututCky, Geo1)gia e W2.st Vir-. I'he only wa~· to. abohsh wa~ . 1s to educate the peo-ple aoamst
scomparsa è solo quistione di tempo, che situazioni inaspettate
ginia, co-n altri ·morti e :lìeriti.
~ar! Edueatwn lS ~nderstandmg. I~ m_ake~ one re~hze the folpotranno accelerare di molto - non un solo episodio della epoNel I\'[i.ssotUri e neÌl'IllinoiiS si è a· hes of man. War lS a des~ructlve mstltU~l~n. It ~s. based on
pea garibaldina sarà dimenticato. Ognuno di essi è inciso nel
~~
'f •
vu-ta una ne-viea-ta di 6 ,;n·ohes.
ignorance. Greedy men exc1te the war sp1r1t by VlClOUS .propacuore dei popoli che anelano alla Libertà ed al Pi·ogresso. I pol
VJ
La furiosa teaJ!!Poota si è sp0121tat~ ganda. The gTeatest ruleTS of the past have fought and
poli non marciano mai a ritroso. La storia ce lo insegna. E di
--ver.so il Messico, dove a Ta.mpico, un destroyed the m;riversitie~. They lmew that th~se institutions
dittatori, nella storia, se ne ricordano molti. Il giochetto dello La settimam..a scol'sa era cooni·nda- riparato ntUl.la.
marinaio tameTicano, è rimrusto pure represented ned 1deas Wh1Ch were contrary to theu own. Today,
scarica barile non è strategia, come non è sapien~a di governo il to il pl·ocesso contro GiruS<e~p.pe Fer- Giuseppe Ferruggio, con l'andmo ed uccf·so.
however educational institutions are flourishing·.
mettere il catenaccio alla Libertà ed il tentare di ·distruggere la ruggio, di Freohotld, N. J., impu.tiJLto il cerv:elao. in ·OOIIIIl)ISStia, ehbe delJe p·a__0 _ _
Man has Tealized that they have been the forces which have
storia.
'
d.i omicidio. I lettori rieordano come role as:p,re per il giovam.e "moderno". LA SITUAZIONE TRA CHIE- g·uided the destinies of nations. They aTe the. great moving
Si potrà sopprimeTe la Libertà di stampa, ma non si potrà amrenne il fSJtto. Haroki Johnston, Harold ribattè con ins!U.lti oo.ng1uinosi SA E STATO NEL MESSICO f(}rces of every age. The time will come when the forces of
education will crumble the spirit of war!
sopprimere in uguale maniera la Libertà di Pensiero. "Inutil- g>iovane diciam.n01venne, stude:rute, fra aH'indirimo della ragazZJa e del padre
':' * *
mente cercate nei bauli, disse il famoso poeta tedesco Heine ai le ,sue libertà g:ovmJlli.Ji si era presa di lei, e si allontanava daHa sia.la. WASHINGTON, D. c. _ L'ar-ei~
BOOTLEGGING DOESN'T P A Y
doganieri che cercavano carte incriminanti, il contrabbando c'è, anch_e quella di da~si bel tempo c<m ~oi , torn~ ind :;tr~ e .l~ci.ò J',~·Ltimo vescovo Leopold Rui.tz, il più V'ecchio
Mar1ann·a Ferrugg1o, un,a r!llgazza msu1to: un po d1 sproc1oh e l onore dei prelati meS'slicani .e presidente del
ma è nella testa".
quindicenne, studentessa PJ.18SS'O la di tua figlia sarà ricom.ptensato, vec- comitato dei vescovi' del Messico, ha
The bootlegger, as everybody knows, mak-es a lot of money.
Il popolo d'Italia porta in giro gelosame:p.te il suo contrabsoucùl i~periore.
chio guappo",
detto che il cìero mel;:si<!ano spera ch'e If he is energ-ie and lucky, he can become a milli<maire in a short
bando. Esso non potrà .distruggersi con un decreto reale, un Un giorno Harold, attiro:ta h ra- Gilwsetp:pe F.errug~gio r1on resist-è. la ver,tem?"! tra Chiesa e Stato sia t.im-e. But don't be in too big· a hurry to envy him. The .iob, it
ordine del consiglio supremo f.ascista od una bolla pontificia.
gazza in oa:sa ·sua, :fece qileJ.lo che La sua "mentalità arretrata di sici- sotltonnessa 00 un ra.p;presentan.te spe- neems, has its drawbacks. In Kansas City one of the most
Coloro che . lo tentano si bruceranno le dita.
non av,rebbe toJlerato se altri aweese mano" non septpe intendere la "men- ciòle di ciascuna delLe parti e sia ri- prominent ]Jootleggers was Frank De Mayo. He was arrested,
E noi, che ci sentiamo superbi della opportunità concessaci fa<ttto ad m.na ·sua sorellia, e Mariamna, tali:tà dei moderni" che m~SIUrano turt:- salta coi buoni u·ffidi degli amitCi cltel- eventually, and brought to trial. Four times he won a disagree·
d'1 d'rsperaz·1one, ra.c- ·t o, aniC he 1'
·a d e1 la reli·gione e del Mes·sico.
dl. consultare le istorie, non facciamo vaticinii, spesso bugiardi, d01po que1 g1orno
· ono1,e, iSlh'la b'l
1 anc1·
ment ; 1·t· l00k ed. as· 1'f he never could be conv1'cted · But one day
ma ci limitiamo a suggerire il parallelo storico della Rupe Tarpea corutò la cosa al padre, Giuseppe Fer- dollaro; la ::ma . co;nce.zione dell'e~glllJa- Rispondendo ad una dkhimazionc recently he went to court, pleaded guilty, and took a sentence to
e di Sant'Elena. Il passaggio dalle stelle alle stalle è spesso fui- rugg-io, un operaio che è visSIUt(} one- gli,mza degli uomi.ni. dinanzi a cer.t: ciel Pre.sidente Gil, il Vles.covo Rmi·tz the penitentiary. Why? Because, he says, bootlegging doesn't
mineo. Ed in questo periodo di meravigliosa rapidità nello svi- stamente con la famigilia e per la fa- doveri, gli appa1we violente.mer1te of- ha detto che la Ch:e&a e tubti i pr.eti pay. De Mayo is very rich, but the uncertainties, dangers and
luppo delle cose piccole o grandi, la misura del tempo ha raggiun- mitgliìOJ., un uomo che - di·cono iroru- sa da quel fitg~llio di ,pwpà che per e.s- me6Sican'i sono diS'])osti a coop•erare costant worrv of the trade counterbalance his big income. "You
to proporzioni di rapidità insperate.
camente g~li evoluti - ha conservato sere tale si sentiva in diritto di van- col Prestdente della Repubbhca in can't beat tl{is game", he says. "I want to do my time and be
"Il Genio si affaccia all'alba, non ai tramonti". E se il po- la "mentalità sichliana" e che que\slta tare de·! privi.J'egi sllllla figlia di un tutti gli s:forzi giusti e morali che e- 3. free man. No more bootlegging for me".
polo Italiano non è ancora passato alla decrepitezza, l'alba è im- mental~tà crede ancora a:ll'o;nore, si povero porpo1an.o. "Per l'onore che gli fa1'à per il migli.orrumento de'l po* * *
minente e con essa il Genio che si affaccerà inevitabilmente per recò in casa. del JolmSJton, per parla- h~i .~olto a mia figlia, io t i ~go ~a polo me-S!Si.camo, che d'a anni è impiMAKES DUNKIRK MORE BEAUTIFUL
ristabilire l'equilibrio. I panegirici clericali o fascisti non var- re co'! P·~re d~1 gio•Vlane e domanda- Vl·tia ,· E 1~ugnata una rwoltel.a gliato nel1:a rete deUa rlivoLuzi.one.
. .
.
.
.
ranno ad interromperne il camminò. E Giovanni Bovio era di re una r :para:mone onesta:
sparo. Ha1·o'lrl ·J ohns<t{)lll cadde mo:rto.
--o-Crtlzens of Dunkuk h ave long· taken p n de m the fact that
certo miglior profeta del duce.
Il padre del giov;ame - u•n uOilllo La settiman'a sc()rsa, come dicean- 150 MAFIOSI CONDANNATI this is without doubt one of the cleanest and mo~t attractiv_e
,
molto ricco - non atccolse male il mo, era cominciato il processo. MenA TERMINI IMERESE
cities in New York State. But, as eveTywhere, u~s1ghtly condlIl fato dei popoli e delle nazioni è inesorabile. Le lamenta- Ferl'!lllg'gio, ma quando il gicwame fu tre stava per finire la prima udientions will crop out here and there and need attentwn.
zioni ed i panegirici non potranno arrestarlo mai. E l'equilibrio chilltlll&to din3lnei ai d:ue uomini ed za, G:·wsewe Ferr-wggio - ohe aweva PARIGI .,...... Cerutocinquanta, dei
Continuai effor ts are being made to . improve the already
si ristabilirà come per incanto.
.aJh mgazza, J.a scena •cambiò. Ha- pure ammesso ihl delitto, mia che ave- centosessanbuno che si tro>nruvano sq.t- excellent appearance of the city, and a special effort will be
L l BER O
rold dapprima negò, poi ammiJSe, sì, va negato di essere reo, si al2nwa e t.o processo a Temi.ni Imerese, impu- made during the spring days to give the tow.n a spring house~"v'v'""'""_,....,,...,.....-....-.. . . . . . . . . .,..
......,...,....,..
.....,....._,..-._.,-._.,-._.,-v,v..-v,..,.,...,,....-............ . . . . . . . . . .,..
......,. .,. . ,. .,. .....
. ,. ,....._.,.,.,.-....,-._.,.-._.,~.,,,.._....,_"'_""_"'**""•-"'~"'r""-""'""'""'"'
...."'-..""':~ di essersi di;ver.tito, m~ comi!ltCiò a si dichiarava colpevole di omicidio,
tati di essere dei "mafi01si", 1sono sta- cleaning.
.
oaaaaaaaoaacaoaaaaalniDCIDDDDIIIIDDDDDDOCIODODODOO~~.Ar4 calunni'a.re -aife.rmando che la ra;gaz.:.
La soo;presa era generale, perchè ti :eri l'alb-o condann.wti a pene che
It will require but very little work to do this. The clearing
.l
~ .e_l'asta.ta_leggie~a-~n tutti,; po.i,_nessuno de~ !PIUb-blico che niUJil1_er~o 1 '1l'l'ivano, !Wl' alC'Un•i, a 23 anni di away of rubbish will fre~uently redu~e fire.risks. and be . of
a1 rimprO'Ven d1 le1, fm1 con l acr.d- assisteva, s1 !IS'peU.taNìa-. quella dwlua- .:r.eclu&ione.
practical as -vvell as esthetlc value. A httl~ pamt wll~ go a long
·
tare la respon.sabilità del fwtto com- l'azione. L'avvocato difenso-re in•vocò Solo undici, 1·iuscirono Mi e~tSere way toward making building-s more attractlve, and Wlll preserve
CICICICICI000CICICI000G0CICII00D01110CI0CI000.000CII0000CI00000011100 pi.u,to, ma. anTIIUDZiÒ che n()n avrebbe la clemenza dtel giUJdi!.oe. L'Uidienza esonerati dali'atC<JUSa e liberati.
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mente ll'ell'ora che nel suo cuor e si Mr. e Mr s . Phi])i,p Orlando e fa.mi47 E. Second Street, Dunkirk , N . Y . schiudeva u n raggio di lu.ce nelle gio- glia, M-r. Frank Orlando e f(\Jffiiglia, ..,......D~f..._A_.L
___C_,..O._N_,.__(_R.._,__._N_.-Y
.......-:·:
comprarne uno set _ :-\l - - - - - - - - - - - - - - - : :
Telephone 4828
ie della v_ i.t a, e nel cuere dei suoi -ge: la sorelLa ed il cognato Mr.s. Lu,cy_ e
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bambina
\111
Comperàte i vostri Abiti
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... ed
1
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JOS i~Pi:i SCA VONA
ni-tori la dolce v~sione del ·loro d,e;si- -I) r . A · V · P arl lho
una unga s .le:·:
e Soprabiti dal Vostro
35
Subscription Rates :
deJ,io del1a loro <>J!eranza di vederlo ra di cugini, nipoti ed al-tri parenti. La morte di Pietro Chingal'ini
La c.a sa del nost ro caris-s<'mo ami- :•:
Wright St., Dunki:rk, N. Y. 1\\\
Fornitore che vi ha
One Year --···----··--· --------·······
$1.50 trioJ1faTe n el oampo pro:fJessionale,
Alh f amig·Jia Orlando, così d·u raoo Si.g. Antto~1io B:ianco, situ.&ta a l Jl\\
Telefono: 2137
:•:
sempre fornito dei buoni
Six Months ....... .......... · -- -·$l.lhl per cui tanti :sa.crific i er ano stati mente prova t a cLa1li sventure, giiUn- . lJunedì scOl'so, verso 1'1.4[) p. m., No. 957 W . 16th St., pochi ;giol'lli fa ::-: - :·:~:·:=.:::::•: __;;; :-:;;__ -':·:=· . :.:1
V estiarii e Indumenti
f atti , il bravo e coìto giovanotto, l'i-- g•ano vive e sen.ti,t e le CG'J11dogli•anze cessarva di vhrere, do.po lung a e peno- veniv•a invalsa dalla più coanmo!Vent.e
per circa 65 anni
JOSEPH B. ZA V ARELLA
dolo dei ~'lloi c~ri g~~itori e di -u na dlella ramiglia de "Il Rist•aglio".
sa ma1w.Lti.a, n ella pro:pria abitazione gioia, a.'llorckè la Signom Lau r ina,
. _
B : . l\i•:tna<>'e'' lunga sch 1era d:1 amJCJ -c he lo adora- --o-·
1a,) No. 220 W. Evel'ett St., il boravo regala'Va al proprio consorte, un belEditOr and
USdle5 s " - ' ' "' - va e venerava, h a piegato la testa al- GIOVINETTO DI FREDONIA opemio Pietro Chingarini.
liiss1mo amorino di b~mba, viilspa e
Dr. G L E N R. F l S fl
t
~___,~ Ila falce ineso1·a·bile della morte, que-'}PAGA $25.00 DI MULTA
El'a anJCora gi<wanis~:mo, perch è bella com~ una rosetta di M·a;ggio.
Optometrista
~·
Saturday, May 11th 19... 9
la falce che non g uard"\ alla età deE:.
--non can.ta-v<t che Gl!ppena 32 ann i, e
Q•ue:sta bimba, che è la se<:oncla
Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
Fourth St., & Park Ave.
~~ 1persona, che non r ispetta la posizj!JPietro Genmvso, di anni 25, del No. sembr-av:a pieno di salute .sino a qu.aì- della serie, gode, as sieme alla madre,
Di sera per appuntamento.
DUNKIRK, N. Y.
"Entered as ;;ccond-dass matte.· ne, che non •sa misurare lo sch 'anto 100 Ettgle St., Fr~donia, pochi g·'orn i chg •Jnno f-a, a.llor-c hè un male inter~ un a flori-da salute.
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·t · 1 · 332 Cent_r al Ave.,
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April 30, 1V21 a t the posto fii ce ut che reoa ne l eu(~ re d'el gem . or1 c erk fa vem1•3 ti'atto in arr.asto .mentre no, ne comin<!iava a mina l'e la fo rte
Gli ;;aNmno i:mpo.sti i bei nomi eli
D'unkirk N. y_, unrler the a ct or sue vi•t time, insomma quella fal-ce eh:.: guidl,·va un autom obile, poid1è do- f ibra, p:er cui, ii p-overo e&tinto si do- [Rosa Ma1'ia.
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Se voi com per ate Far:na quì .. b
Avvocato !tali:.:nc
'che
a l_l o_re.ech :.o le_pa- lJcenza_gh fu_ t_olta, e chJ sa_ quando l esercJ.t_o. A_m_ enca_no, durante_ l.a con- •.•
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_
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Civile-Penale e Criinìnal(;
role cb sper,anza d1 una pro~snnn gli -s ara r estJtuJta al f:ratello.
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~-· vate in qualsiasi Neg.ozio di
o
utto a Prezzo Giusto
ED,VARD J. RUSCH
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Commet'Ce Bldg., t;: rie,
g.uarigione.
--<>---:-Lascia nel più profondo dolore la \JI! Drmkirk l:a stessa qiU•alità a :•:
DOMENICO _V
_
331 Main Street
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____ _ ___
Era un giovanott:J f6Tt2, n vbu:s:to l TOM SCIARRILLO TORNA su a giovine spo,s a
Angeli.ca, :-: prezzo basso noi vi r ifonderemo \11\
113 E. 2nd St., D unkn·k, N. Y.
Dunkirk, N. Y.
------------ ---- --_ _j svelto, di ottima presenza, che s0m- ,
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Pare che l'aria di Dunkirk, benchè
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W. _RUECKERT & SON i.li.l
: l' Un male
ne t ut t1 l n tl'orvitb d•e.J;::t vi è una miJseria. indiavolata, che a parent-1 ed a m i Ci sparsi o'runque.
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i marte del povero Plt.ilHp, l.a crusa dei r i!lo, il quale, tempo fa, si era a~sen- :•:
Se sarete colpit i dana sven- l\Ji
Domanda t e i' Agc11te della B &
{;Emitori, Mr. e ~'lr,s. _ Anthony Orlm:- ta:to da Dunkirk, ed era andato a fi1s- ~!~
t ura , non dimenticate di ri- ~.:
E per info rm:, zion '
ì
dc, 1 N o.. 50 E .
Sh:eet,
sare la s ua nuova dimora in una c't- '!Ili
prezzi bassi ora in effetto per
~,ento u~ ·p lO. 1u~go dJ yell~·nr:ag.gJ~: tà dell'Ohio; . mentr~ _in questi ~1Dimi
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merci an ti e Speditori - su tut~
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~ straziati daì dolore di tanta per- n e dai numero:si a-mici che egl-i C()nta :•:
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ch!ta.
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l,' \1\
.,,·,.\
201 Zebra Street
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sS to e stimato commerciante di
S
Horseheads, N. Y., è stat o da
S questa Amministrazione autoS rizzato a collettare per i vecchi
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Old Timers SuppJy House

1 commerciali e }avori tipografici.
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201 eentral A'-'P..,
-~o :0 :o Dunkirk, N. Y.
An?:olo di 2nd St., e Centrai Ave,
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Vendita Speciale

l

Tutto J}intiero .Stock

lsl

-s u-

Nos;;:

E~;ozio

Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze ecc.

{~he var:a dal lO al 30 per cento
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VENITE PR ESTO ANCHE VOI A FARE

SI

~ ~:,~~: S1m~Orad~u~m~2;

Cascade St., e 16 Strade
ERIE, PENNA.
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gestito abilmente dai sig.ri
ENRICO BIANCHI & C6.

Si gustano cibi squisiti,
per un prezzo basso, e si

trattamento
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Si pi'endano i "NYAL SALTS" subito dopo che sia cessata l'effervescenza di preferenza sullo stomaco digiuno,
prima della colazion e o una mezz'ora prima di mangiare.
Al misurare, :il'Ìall:lpi-effhi un cucchiaio asciutto. Si tengano et::m@ti--ear:rì.ente c•p~'-\i in un posto asciutto.
P'I&M8 SA)TQV9T:l'E -

~

~- ~

35c l'una -
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~~

3 · per $ 1.00

Amft·iean Oil 39c ·per Pinta
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''Nyal Salts''
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-17 W. Collìrtney St., Dunkirk, N. Y.
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Ebbene, usat e 1'l Manru c offe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio

!llfi!!i~!f~~~~~ i

NUOVO
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vo_- -__~_-- R-___A__·-SCELTA
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VOLETE SORBIRE UNA BUONA
TAZZA DI CAFFE' ?

i.

Fred ·K och Brewery

sono cordialmente invitati

S

~

:LA

GLI AMICI

a fare una visita

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso

~.

-e-

·l
~

rs~~~

·~ sS

Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori Esti·atti e Zucchero Concentrato
Granulato ed ·Acqua Distillata.
Nessuno li supera

PUBBLICO
in generale
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in particolare
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Republic LI.ght, Heat &
Power co-.
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§ Marcoccia, noi le considereremo - -

§ come fatte a noi stessi.
§
L'Amministrazione
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Presso La Vostra
COMPAGNIA DEL GAS

S

AU

·connazionali! ·
t t
.
t
b
V01 ~on po l'e ~ m~n ~·us a~·e l~n UO!! pranzo, se, non
bevete. pnma un
dl Vmo Chmato, che e Q.n
apemtrvo gustoso, ncostltuente e salutare.
Ac~}Uista~ene una :Jottig-lia per prova: costa poc?!
N 01 abb1amo anche: Fernet Branca, Ferro-Chma
Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Formaggio e
l~ mig-li?re qual~tà di Malt .e liops, no!'~hè qualsiasi artJcolo eh Grossena Importati e Domes tici.
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ECONOMICHE NELL'OPERARLE
---·~-2-· 0.00
~
~2 •
VI SARANNO
DATI ~
· u
per ìa vostra
IL RIMANENTE

Martedì prossimo, 14 del c()rrente li.l
mese, nei locali della Corte Municipale, nella City H.all, dalle 10 a. m.,

Suceessori della Luce Hardware Company

Ss

S

g

Hot Water Heater

C

SERVICE HARDWARE CO.
TelefonQ: 2631

U

--o---

All'UOJ?O di fare posto p~r le n~ove stoffe c~e dobbiamo acqmstare per la pro~sima pnmavera, abbiamo mesS? _in vendita tutto l'intie~o stock delle mercanzie esistenti m questo nostro negoziO.
yoi g~à sapete che noi .si~mo provvisti di tutto quanto
puo ab~1sognar~ alle. fam1ghe, e quel che cont3; maggiormente e eh~ no1 abb1amo stoffe buone e prezzi assolutamente bassi.
~OLOMON'S DEPA_R TMENT STORE,
70 E. Foui~h. Street
.
D~nk1rk, N. Y.
VICmo ali StaziOne del Carro Elettnco.

§

·
Le Nuove
1929

l~:~\i·a~;~~~-ae~i :c:et~: ~::i:~:ial~er

person e, per la produzio.n e d eli e
boilers e racliatom che si è acqui•s tata un ·,g ran nome sul mercato de-g·li

COMPERE QUI' E . RISPARMIERETE

~S

rl•ttSburg -AUtomat•IC

:_di

Hot Plates con due burnel'S
sl)eciale $ 2. 7 5
La migliore Qualità 'd i Pittura per Case
$3. so per Gan.
- - - -- - -

Y

, 10~::a~~lpi~;::.!a P~~;;~1ieco:~~;~~:~: l ~

.

N

Macchina con quattro coltelli per tagliare erbe
$ 9. 5 o

Dunkirk, N. Y.

1ùl East 'fhird Street

S
S
8

1

VENDITA- SPECIALE

-;b.ncare Jl lunano.
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DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
U t ero, Vener eo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
·
FARMACIA

w- OPERAZIONI

,.4;1

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Essi possono parlare, leggere ecc., _d urante l'operazione.

~_,._,~~OODO~~~~OODO~MM~~OOOD~MMMMI

Pag~

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' -D'ITALIA

PERUGIA - Si è chi.uso aùie AsS~!Se il p:rocesso a ·c arico di tale Bl'I\1no P:erosi, imputato di WVQTe nella
notte dal 21 1Ù 22 Maggio 1,928, con
p.re.medi.taziOiile, uecÌiso con ripetuti
coLpi di co1teJ.:lo, H prop.r io zio Anto.
.
.
.
.
m o Girampo-lam, mentre rmcwsava.
..
..
LI G1'a.mpolam,
soocortsO, che era
,
già moribondo, riiUJsciv.a a mol'l!lorare
.
.
.
.
~
pnma d1 spu·are, rl rnome dell'uceisore.
LI Pieroni dapprima negò di avere
commesso i1 f•a tto·; ma .p oi confessò
pienamente, d1cendo di · wvere ucciso
lo 2lio perchè maltr.attav;a: continuamente Ia madre.
Il Pre.s:dente De Pirro, in base al
responso dei giur.ruti, Io ha .condanna.t o .a 21 anni di reclJUsi.orne, a.Ua miterdizione pe11Je.t ua dai puhbJ.~ci uffici e
al riSiardmento dei danni in favore
della Parle Ci·vile.
~

UN DOPPIO FERIMENTO
REGGIO CALABRIA - Un grave fattaccio eli. sangùe ·s i è svollto 4rn
via del rione Ca:ton-a.
Per motivi di irnteresse, cer.to ùuigi Sidari, di ·a nni 41, veni'Va .a divexbio col proprio fratello GlLUJSea>rpe e
col figlio di questi la nome Francèsoo.
Ba.ssati ·a:lle vie di fatto, il Luigi
Sidari, esplodeva dtU.e coLpi di fucile
contro ill nirpdte, ferendolo g;ravemente, e due coLpi contro H fratello, che
rimase ferito lievemente.
.
II feritore è stato tratto in ~o
ed or.a deve i conti con la •giustizia,

Phorie: 6040
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Kushner's·. Surprise Store
317 ]dain Street
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Le Camels hanno una fragranza deliziosa che nesce
piacevole a chiunque.

N

69

Oxfords pe1·· Ragazzini, tan o nere con suole
tacchi di composiz. Valore Reg. $ 1.39, ora

C 1fi2ll. R. J. Reyoolds 'robacco

ATTENZIONE!
Se avete una macchina lavatrice CASS che non funzionasse
bene, io ve la posso ripararè con
poca spesa. Se volete comperare una CASS di seconda mano
ma in buone condizioni, a prez•
zo basso una Lavatrice Nuova
"1900" venite da me
DOMENICO PRESUTTI
311 Leopard St., Dunkirk, N, Y.

N on lasciano dopo alcun odore di sigaretta.

R

CATANIA ~ I carabinieri, dopo
un movimentato inseguimento, riruscivano ad arrestare certo ALfio Delittuoso e F.:tiMl!cesco Cat'ldi, indiziati
quali au;tori della l"ap.ina a'ViVenruta
wiorni :fia in ccmtrlllda Ferra, territorio di Misterbianco, in d!anno di tre
lavoratori.
I due arre.stati volevano negare 1a
acausa lor o 'fiatta, m.a m>essi di
fronte ai rapin·a ti, questi non tard•arono a ri.conoscerli qu~~>li autori della
rllllp1na subìta.
Essi sono stati rinchiusi · ai fresco
e pende la causa a loro carico.

U

Scarp~ .scout per _Uomini, con suole di composi·$1

Scarpe da Lavoro per Uomini, suole pesanti d$1
cuoio o composiz. Valore Reg. $ 2.95, ora ... •

Le Camels sono dolci e gustose.

Esse non stancano il gusto.

Q
U

00

•

La mescolanza nella Camel dei tabacchi domestici e
turchi non è stata mai eguagliata.

~

C

Scarpe "U. S. K~ds" con ·suole pesanti bucate. $1
•
per Uomini. Valore Regolare $ 1.98, ora -··
•
zwne pesante. Valore Reg. $ 2.39, ora ...........

Le Camels sono /atte con i più scelti tabacchi cresciuti.

TA
U

79

PERCHE LE SIGARETTE CAMELS SONO MIGLIORI

RAPINATORI ARRESTATI

Gli
Scarpe Gym "U. S. Keds" bianche o brow'n per.
·
Ragazzi. Valore Regolare $ 1.39, ora.................~..

EL
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l Migliori Ribassi
•
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Citta'
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SEVERA CONDANNA AD
UN OMICIDA

TO

NAPOLI Il gioV!an;e; Ra;ffuelle di
Nardo., di GLuHJa:no, aveVJa. sa1:>Juto che
la f.idan~a:ta di 111n suo intimo amfiJco,
certa Margheriiba Aba.t<e, era in re1a~ione con ta:re Luigi Ci~re1li e col
pa-dre di cootui a nome NJcola, e deddeva di vendicare llai.fronto che veniva fatto al suo amico. . .
Sullo st!'ladone che da G1rullano condu-ce a Q.uaglil!lno, il Di N-ardo a~tende'V'a il Ci<ocarelli e a'Veva con lu1 un
violentissimo a;li\Jel'co.
Improvvi!SMnente 'il C~ccareUi .estr:a.eva una rivo~telta e faceva fuoco,

immediatamente

IS

E RIMANE UCCISO
Chi ha ragione dei due?
• Ieri I'a1bro, .pas-sando per Second
Street trovammo che una mogùie ed
un m~ri.to - sfortunatamente nastri
connazion~i _ erano impegnati in
una loi1ta a parole, e quello che si dicevano scambievalanente, erano p·rezio.<>e sen-telnze sù per giù come le sergruenti:
Lei: _ A .t e qUlllndo ti si dice qual•he cosa, le .parole ent=o d.a un orecchio, ed escono drall'ailltro.
Lu:i: - A te in'Vece ti entrano· da
tultti e d'Ile &~Li' orecchi: e ti escono....
centuplicate dalla bocca!

venne

L'omiciiCI.a
arrestato.

H

Quattro ·cose - dice un proverbio
tedesco - si richiedono ad una fanROMA _ Ieri mattina, awle ore
ciulla :. che sia. vag,a . d'a,speilto, modle-. 11:30, fu scoperto un f•aittm di SJ~g.ue
sta du cosbu.mJ, amwa del lavoro e d 1e ha sinistraanente impressionalto
nemica delle finesbre.
questa c~pitale.
Ua madre diligente, fa la fiwJi.a . Nell'ufficio del Banco de l Lotto di
indolen~, ~ke un p:rovel'bio. inglese.. via Due Macelli, al No. 109, nu rinQuando 1! pad:r e ha mo'ltl qua.ttr1- \•enuto in fin di vita .i;J, gerente del'
ni, la fi.glira ha poohe virtù, dice un l'uf:ficio Gi.usetl!pe va:Ientini, rom-ano,
proverbio 4tali•arno.
.
di anni ch·;a 59.
Ed un lll1tro proverbio italiano:
Il
'tt
.
. .
.1
h'
· . b
· · povere o g1aceva a 1 rSUO'1o 1mBuona te1a f1 a, c 1 sua :f.l!g11a ene
.
d'
.
mertso m un .1rago 1 •sangue e s1 1.aalleva.
,
.
t
te
Er
fei·:~- dl'
m.e!lJ ava •penooa'Inen .
a · ''""
Ed .un 1a!tro: R agazza che d ura
b' .
Ila
h'
E .._n~.'-al'ma !•anca a · se 1ena.
nw.·~··"""'
nonEdperde, vent~r!
II . .
le mani erano ·stra2liate d'a colpi di
·W1 a11.tro, l'I1,1ne:
m1g1IO'l' consigli ere di -sua figlia è ·sua ma-dre.
coltello.
La hrava figlia è lo splendo·r e de!Il Valentini fu pr001.ilamente soc1a mad-re, d!iee un proy,erb.io greco.
COl'SO, m:~, a cauiòa della gl'ave emo~Chi insegna a lla,. sua f.~glia a C()n- ragia, . s;p•irava dopo aver diato. partitental;·s i di poco~ l.e bscia u~a gran- col'a:ri mo!l.C'hi e incert-i sul dehtto.
de ricchezza, dice un proverbw teIl crimine si ri:cOJStrui•s ce cooì:
desco.
.
·
II Valentini, dopo av&r HooMia:to
.Ed ùn a.ltro proverbio tede&eo: La il suo ass·i stente •si ei1a rinchii.'l1So nelfi·g.lia . del ricco e la vaoca d.el povero l'ufficio per chiudere i .conti. Uno
r:mall'l!gono poco tempo a casa Io.rò.
scanosci;Uto era riusc'.to ad appi.wttarEd un a ltro : Dà presto marito al- si nell'ufficio ed aveV'a aggr.e{Lito il
la figlia, poichè è una frutta che non ge~nte che ind•i;feso, o.prpose debole
si ccmsel'V\a.:
resilsteri~a. Lo ·scOOJ.Oisci'llltO, dopo aAltri proverbi tedeschi:
verlo fero-cemente a;cco1teiDato, fece
Quando la figlia ·bene !cllev.a ta, fHa màn batSSa rui denaa:o che si trovava
buon fi·l o; -'- Fi.glia unica è pres,t o in un tiretto e riru.sci·a dil~a11Si senmaitll:I'a; FiS~lia unica e vacca di za e&sere osservato.
.
mugnaio, animali malveZ1.lati; - Se
La poli2li·a ha iniziato ta:btivissime
nasce una figl•ia mestizi;a, se n~ce indagini.
un maschio, allegria.
Si nota che da lungo ite:IDIPO noo
Chi ha una f~glia sola, la fia mat- avveniva nella nostra capi.tJaJe un fattJa, diee U!l proverbio ':toscano.
taccio di tanta gravità, rO'mpendo la
I glenitori eli una fi.glia urnica; s.pes- t11anquilllità assoluta che il f·wsdsmo
so, per soverchi·a tenerez2Ja, !.a g1ua- aveva assiourato con la sula qpera
stano. Esse, norvanta.ncwe volte su inin:terroctta d i rinvigorimento degh
cento, non fanrto al·t ro che a-dularl.a ordinamenti gi111dizia.ri e della p.ll!bblie accorutentarla irn tutito e per tu.tto; ca siC'llliezza.
ond'è che l.a rendono vrarna, · ca;prìcn d·e litto, per quanto grasve, si conciosa, e:sigente e f3lS'tidiosa.
l
sidera tuttavia come un episoddo iisoQu:at fitgHa vuoi, taù moglie prendi, Iato. di deHnquen31a.
dice un proverbio maltese.
· 11 giornali p()meridiooi anruunziano
· La figli.a ha i costumi della madre, che •sono imminenti v.ari arresti.
il figlio quelli del padre, d~ce ll!n pro~
VUOL VENDICARE L'AMICO
vevbio =o.

Dopo tutto quello che e'
stato detto e fatto, il piacere
che voi provate nel fumare
e' ·quello che conta

l uccidendo H Di Nardo.

N
Y

VALENTINI RINVENUTO
ASSASSINATO

C
O

La donna nella famiglia!

3

Dunkirk, N. Y.
Il Signor PlacidQ Presutti, AgenteCorrispondente per la città di Erie,

the fulfilmen
ideali

!)OOIIJidlltll~IIIIJIN!NdlllllllMININOOdlllllll~~JtMIMtllJtlllltltltdllllt!JIJIJiNOOIIIIJJII,! Pa., e paesi vicini.
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Venite! Venite! ·venite!

HABER'S
Vendita di Maggio
Ora in pieno Progresso
Tutto il nostro intiero stock di Mercanzie che consiste ABITI, SOPRABITI E VESTI per Signore e MILLINERI•A, dovrà essere sacrificato per un prezzo assai più
basso di quello che ci costa a noi. · Si gode del beneficio
che varia dal 20 per cento di diseonto su qualsiasi articolo che si atquista da noi durante questa Grandiosa Vendita. Seguite anche voi la fòlla e venite ad assistere a
questa "Vendita delle Vendite". Questo è il vero momento primaverile e tutte queste mercanezie che noi ab. biamo proprio ricevute direttamente da N ew York, che
sono proprio adatt.e .alla stagione, vi vengono offerte ad
un prezzo, assolutamente basso. Venite e risparmierete
· dei Dollari in questa Grandiosa Vendita.
VENITE__:. AVVISATE ANCHE LE VOSTRE AMICHE

Mr. Presutti non ha bisogno di ra.emand·a zioni, perchè conosciuto da tutti, è autorizzato a trattare quaùsia.si
affare che riguarda l'Amministrazione de "Il Risvegli()".

LEGGETE E DIFFONDETE
"IL RISVEGLIO"

lAVVISfTTI ECONOMICI l
SI AFFITTANO tre bellissimi appartamenti, uno dei quali adatto p.er
ufficio. Rivolgersi al No. 317 Main
Street, Dunk:irk, N. Y.
'
DA · VENDERE - una gM.nde casa
con una lotta di circa 40 x 160. Buona località tra Columbus Av~nue e
Park A venue alle 7 St!'lade. Vi è acqua calda e fredd;a, elettricità, gas,
furnace. Eccellenti condizioni. Rivolgersi ali'avv. ANTHONY JOHNSON
Merchants Bank Building. Dunkirk,
N. Y.

Model lSA. $170,

lcNtubce-opoctally cleoicfted co&Uo!el
~=
I[I!!Jker. Modell8C,
a
r modi! ~IP5,leu tybe1, wlth
JQ&IDia apce&u.

Bosch Radio is now being
offered at new low prices
which dollar for dollar \Ve
believe represent the most
attractive values 'ever offered
in quality all-electric radio.
The newest models, the
handsomest new cabinets, àll
Bosch Radio models are
available at p.rices which have
been revised downward. Hear
Bosch Radio dernonstrated.
You will realize it offers perfectly balanced quality- an d
at present prices-the
ideai purchasing opportunity.

Mo&el 29•7, $230.

1<3,

tubes-c~b!<><t

of modnnlotlc

;!e!lig:nJ suo~t· c"y r..t.:n ir. apetJ ker and
s(;ecial hik_;:'l_ .~ C ".''et OVta.\:.er supply.
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MONUMENTI
Di granite di marmo, fatti artisticamente ed a prezzi bassi

HABER'S

Stecker's Sporting Goods Store

QTTO MOLDENHAUER
· DUNKIRK. N. Y.
PHONE: 2020
436 MAIN STREET
• Cor. Third & Washington Ave.
DUNKIRK, N. Y.
77 E. Third Street
Dunkirk, N. Y.
~pp~~--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~GDDDDDDDGGDDDDDaDDDDDDDDC ................................................................~~. .aaaa~aa~a...aa.....-._..BG~............... .
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·~--"·~·~"'!!*·~·-i!!!!

Romanzo Storico Sociale

R. J. Dengler

Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver.Creek N. Y.

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

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
~.,...,~~_,..,...,..~.AO'"~

Telefono: 2756

l

John A. Mackowiak

l

Tutlo ciò c.Ìle può abbisognare
per guarnire una casa

§

Furnibure di prima classe
a prezzi ba;ssi

S

.JOHN A. MACKOWIAK

~

Dm1kirk, N . Y.

\

DESMOND COAL CO.
.-i
36 E. F ront St.
Dunkirk. :~
Telefono: 219:,
~

l

!i

lIl.

Se volete vendere o comprare
cmse, lotti o n egozi consigliate.te.vi con

!

l

·---~

-·-- - - ---------

Cucite o ~on chiodi

l 'l

Si vendono fanne o si cambia no
con prop1·ieta di citta

1

Si Riparano Scarpe

----------------------~

Provate Quest'uomo

,~·~.,·:

l

Laror o ga1·entito e prezzi rag io·
nevoli. Nostre specialità nel
l'attaccare t acchi . di gomma.
Dateci un ordine per prova

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai Ave, Dunkirk, N. Y.

FRANK l\1. HAM.ANN
So. Roberts Hd., Dunkirk N. Y.

-----===-~-.

.
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LATTE
puro e f resco tutti i g iorni tJOrtato a casa vostra prima
della 7 ordinate1o.

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y.

Fòr pyorrhea
....

~:sid;~!~i·~ egt~~~d!is~i:::~~

g~:~

nima di E lisa

I.

Bc~setti" .

" - Tu sei tp~az7Ja! - escla.mai, faEra appena suonato i.l mezzogio.r- cendo = balzo indietro.
no.. Il vecchio servo di E1ma.nno son" _::... O la vada a chia.mare il fratil112<C.chiruva su d.i un d i•Viano ne1l'anti- no, e ved.rà se non è vero".
camera, quanèlo un vi01lento tintinnìo
Dunque interruppe Giorgio
di crump.aneldo lo fece balzare in pded'i. v i.vamente - · quella Li!Sa è morta.
- Chi ·sarà mai il villano che suo- Ma della figlia che aveva con sè, ne
n a in tal guisa? - borbo.ttò avrvici- s·a·p.ete nulla?
nan.dl)si alla ·POl'Ìia, colrre soprrucci,g lia
- Ecco quello che b11wma·v o applllllag'g'l'Ottate, la cer a ar.c igna.
to di sap,ere. Però, quando fui conEd aiJ.l pena aperto l'us~io, si vide vinto che la mia LwHola non si era
dinanzi un uomo male in arnese·, che sbaogli:vta, andai dal c.UIStode d,el cimite•neva nella mano sinistra un lurido tero, -per vedere se si ri-cordava chi
c!aippellaccio e nella destra un foglio ave'la aocompagna.ta que!lla mor.t a, e
<p iegato.
per chiedergli se aveva mai veduto
Che volete? chiese G:ovJ?;io niessuno a pregare vicino a quella
con un .tuono burbero, nuovo in lui. croce.
- Sta quì il s·i gnore, che è sog:n'a" - Ho da far altro che
t o su questo fogtio?
tutti quelli che vengono a ;pt1·eg1a;re
Il vecchi·o domestico .spiegò il hi- per i loro morti! - esclamò il Cl.LS'to~
gli.~tto e lesse.
de, scrollando le spalle.
- Sì.. .. sta quì - riS(pose - ma
'' - Ma la mogli.e di l:ui, che sta'la
nè a desso, nè per quakhe settimana, a senth~, saJ,t ò su a dire che poco
si può vedere.
tempo fa, una bella si gnora, tu,t ta
L'u()mo mah:! in a rnese si gra1't ò vestita a bruno., .con una corona di
in capo.
fiori freschi, e11a scesa da •un-a vettu--- Perdiana, ed io che aveva pre- ra sul piazzale del cimitero, ed aveva
mu~·a di parlla.rgli. E' for·s e in viag- chiesto appunto dove si t rovava la
gio?
t omba di una certa EliiSa Basetti.
- E' WJrunal'a,t o .
" - La moglie d.e l custode aveva
- Oh! povero. signo1·,e, mia non s a- •l.c comp·a gnato li.J- signora dai f.rati,
rà nul•la d·i grave, è v;ero?
che consultati i r.egi,st.ri, le indicareGiorgio dimenò la testa.
no il J:uogo preciso, dove la Basetti
Oggi ii medico ha dato buone era stata seppelht.a.
f
speranze, ma per più g.iorni abb iauno
" - La m01glie del custo:de oondusse fino a quel quad.rato la signora,
p i·oprio cred.uto d i pe11derlo.
-· Sarebbe statn una grande s ven- •Che per un m9mento stette a guanda ·
bu.ra . Ma che maLe ha?
re impla~s:i.bi.Je la crooo nera, sen21a
- E' rima:sto ferito in dueilo
dar segno di emoz:one.
mormorò i·l vecchio servo. - Ah l se
" - Poi ad un tratto, cadde ginocruvessi potuto proveclere....
chion i sull'erba, e rompendo in sinQu ell'uomo r.im(lls e ~.urbato.
ghiozzi, pronunziò a voce a l:ta queste
Insomma che volete da ·lui?
parqle, che la moglie del custode ri-
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Per prevenire le
infezioni di gomma, usate Zonite, il nuovo rimedio anti sE~pti
co. Yi protegge
;:Ìltri mali ser.iofrr~cld or i, tosse e
s 1 del naso e del··
gola.
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- Dunque dicevate che il mio p·a, - Sono :vi vosrtri ordini, - di~·:Sc: d r one vi hà dato un incari<Co; parla ·
Erm;anno,
che
non
ave·va
p.:!.rduto
i:
t
.
·
.
·
e p1ano
:mo a.mm ir a bil:è sangue freddo.
·
L'uomo male in arnese abbassò la
PalEda come un C'.'. d<l!vere, Gra:-;ict· ,voce.
ta si slanciò fra qtEi due uo.mi.n , fa..
D
.. f
.
.
,
'Ue mesl a - ns•pose - w. un
cen<l o scurelo de ]l'' sua pe1·.son a a:r . ·
h
t
bad · 1. d
E
anno.
g'JOrno c e .s- avo s · · r,g 1an o p.er 1:1.
1111
fame, m3.ntre impag1i;avo delle seg·
- Quì nessuno vi ha ins.ul:t:,to,
gi.ole.. ..
diSiò·e con voce frem;2.nte a Ga,"t:l'lle,
- Ah l adesso.... so chi sie!e: sì,
- se vi è una co}pevo:·2 sono. io.... i.
il mio padrone mi ha parlato di voi,
conte è innocen te.
·c he por•ate lo gtesso cwsato di una
in
una
stridula
Gi:<s,~one proruppe
donna ohe· egJ.i cerca da tanto t<:~YlQ)O,
rci!Sarta.
un1a certa Lisa Bassetti.
- B.2nis·s imo, una scena da ch·a-m- Preòsamente, vedo ohe siete wl
.na, vo: avete paur a.... che ucckkt ::
fatto
di tutto e posso spi{)gar m; .
voi)t'ro <!<nn n le, e eh t:.dete grazia.
- Oh l sì, parlate, parl<~~te, voi no~1
- Il conte non è mio a;mante, ~
P ·~2te cr·2dere q.wale in teres·s e abbia
s·sdamò Gnlzietta cc:n voce squa11ci> il Ìnio pwdrone a ritr ovare QlH~l~l:a
ta, ·- a lui de·vo la mia vita.
potete allorf). propl,io dire che
- · Ve ne prego, Grazi,e:,ta, ritL·-a.t.:~  dorma,
'a voshh fortuna è f~a.tta.
vi a nessuna .s piegazione .p er caw:on
L'impagùiaitore divenn·e mesto, tur·
mia: ri,conoò'CO d i a~' el' to1cto e lo r•·
bato.
.
peto, sono agli or dini del si.gmox-e.
Ahimè, non sono fortunato - .P.ara:ìizz:vta dal terrore, Gm.ziebta
mormorò. - E bwdate, dal .g;iorno che
si afferrò al braccio di Ennanno.
-- Ah l no.. .. voi non vi batte;r;cte i·l vostro pa.clrone venne da me, io ho
quà e là, ed ho manper me .... io .... non lo vog1rio .... n.o .... .s·e:rnJpre g-intto
per a~~s·umere
dato la ml· a f'rglJ·:u·~.la
v.
~
uccidetemi .... si0~e nel vd'stro d.i rHto,
ind'c.rm:azi<JIIli;
iJJ
fono.
...
in fond.o, si
io non m i dif•enderò .. .. morrò ben ed·_
tra,ttfarva di una mia paren'be, ho · mes·
cendovi, ~•1a b3>ttervi.... entrambi .... so sosso•p ra anche il Municipio, •ma
per me.... disgraziata .... infwme, no .. .. perdiana, si vede che la Li·sa tornanè impossibi•h ... · non sarà.
do à Firenze.... non si era p iù fatta
- Via... via ... meno. scene - diiSse segnare, o ia~lmeno aveva oamb';ato
ir onicwme·n te GaJStone
i:n verità, nome, perchè <aH'ufficio di anagrafe
Gr,az:etta, f1ate ,t orto al vos.t ro a- non l'hanno ritrovata. E' vero che
m ante.
qu,egli impiegati, vedendo uno slt.ra.cLa he.Jla sigaraia non l'aJ.:;col•ta.va, ci.one come · me, non si sono d.a ti tan·
non l'in.tend·eva. ContiniU:ava ad Mta premura.
ferrarsi convu-lsi:va.rriente ad Erm!a:nDUI1iCJ:ue voi non sa,p.e.te nll!lla?
•
no.
- e-sclamò Giol'gio impaziente.
Allora questi si chirn ò v.er·so di lei.
- So, e non so .... · ooco qua. Io già
- Volete che il cont-e Garstone mi dispe1·avo del risultato, quando pochi
creda un vile? - le sussurrò con un giorni fa, a~C:co.mp\a~g,"llando un mot~o
acceruto così commosso, che le mani a Trespiano, insieme alla mia fi.g liodi Grazietta le ricad.dero lungo il cor- la, sento che lei mi caccia un .urùo, d;a
po, ed jJ giovane si trovò lihero.
far venire la peHe d'oca. Corro cr.e AJHo'l·a i d:ue uomini .uscirono daHa dendo fosse cadUita in una bJwa,, ed
Gala.
inv:ece la mi most!1a una croce dd le·
La bella si1g1araia stette per un i- gno n-ero, dicendomi :
stante come fulmina.ta, poi riscuoten" - Sa, babbo, quello che ci è scrit.
to su quella croce'?
·: 1
" - Eh! .c ome vuoi che lo sruppia,
vano, smarrendo i sensi.
gru·H a, se con01sco appena i nwmeri?
" - Ebbene, .g lielo dko io. Le ve·
-o:O:ode quelLe le•ttere grandi, bianche?
PARTE TERZA
"-Le vedo.
" - EssP- dicMo: "P1·egate PM' l'a-
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TELEPHONE 806-f<'.. 4

~

mig·Iiorenoi.
di n.uello
che abbiamo
Un ordine
di ~.
prova vi convincerà.
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Direttore di Pompe Funebri

60 L ake Rd.,

VOI NON POTETE
comperare un CARBONE

- Ecco, il signor ·CO<nte .... mi aveYa
dato u nincarico ....
- As:pettabe.... ven ite .... dentro, vi
spiegherete megiio.
E Giorg· o fece entrare l'uomo ma·
le in ·•al·nese in an.ti.crumera e g·Ji offrì
da sedere sru:J divano, dov.e sedet';.te egli pure.

---,
Dean Electrical l
Company
·
230 Centrai Avenue
DUNKIRK, N . Y.
Telefono: 2440

HELLQ, &Y:Z.O,

Feen~amint
LASSATIVO
CHE POTETE

MASTICARE

COME GOMM A
SOLO SAPOHE DI
. l\'IENTA
NE LLE FARMACIE

- ISC,2SO

N el ' pa rlare in 11na scuola
supenore sull'igiene personale, un'esperta infermiera
ha detto:
"Una delle regole fondamentali della salute per le
ragazze è di mantenere naturale i~ funzionamento del
sistema. · · Dovrebbe incorag• giarsi l'es,ercitio normale e
la dieta. Ma quando necessita non è male p.r endel'e N ujol perchè non distur ba le
funzioni nol'mali di qualsiasi
org ano del cor po. Particola rmente con r a gazze, vi sono momenti in cui Nujol deve essere preso. Prendetene .
un cucchiaino ogni sera cominciando pochi giorni prima. Non sal'à ca usa di disturbi".

lei?

Gi·U·rava d'uccidersi se mm a.<:·

ia:tJa quella che sono".
Il veoch'o servo di Ernnan.no era
divenuto livido.
- Siete s iouro di ciò?
- Com'è ver.~ Dio. E sa, i' dico
che l a figl iola della Usa, la s~a diventata poco d i buono, come sua madT·e , che Dio l'abbila in gloria.
Gli occhi di Gio-rgio erano offusca·ti, lo voce ~i stentava a UISdre daJla
gol a.
- Sapete nuH'aJ.tro?
- No, ma adesso che ho un indi-

si fonda sur una semplke ipotesi;
quello pe1·ò che vi sM'à di vero, si è
che la Lisa è morta.... Oh l che Dio
la perdcni, abbia pietà deJil'anima
.sua.
Si asci1.1gò le lacrime, e le sue idee
parvero prendere un altro conso.
- Io non so - disse - ·s e ho fatto male a far entrare quella gioVIane
nella camera d.el conte, ma come :resisotere a1~e lec1·ime, alle S!Uppliche di

$ 1.50 all'aimo
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- Ave.t e fatto bene, e vi r ing"l1lzio.
per Lui; ne parlerò io al padrone, e
non vo.g1io g·ià che vi siate incomodato per nulla.
Il vec·c hio •servo tra,sse d.ue big-l'i·et- ~
t' da dieci lire, e !)Or01.endog1J' a:ll'i:m"''
•pag\iatore :
- Per· o.g'g'J.· COJltell·tatevl· d1' que~·v t1· ,
l
lt
· d
non 10 a . l 'O m osò o, e .non poSiso
disturbare il padrone, che dopo tanti
giorni di sofferenza, riposa alqurantJ .
- Oh l 1rusciatelo rirposare, è anche
t r oppo 'per me; ma tol'nerò p1•esto a

§
S

l

prender le nuove del signor conte.
- Tornate pm·e, galanbuom~, e ricardatevi che il giorno che sa~n'et.e
dirci doye abita la figliuola eli Li•s a,
avre;te ftatta la vostra fortuna.
App,ena l'impag·liatore se ne f u andato, Giorg-io si lwsciò c:;ude.re sul divano e si nwso~1se il volto fra le mani.
Allora s: videro at.t.raverso le di·t a
·
j
,scorrere a 1cune · la.cnme.
-- Ah ! Ja sci·rug1U1tuta - pensav<J.
la · sciag-urata, ha perdmta s'enza
p·ie.tà ·su.:a figlia per un a b-assa vendetta! Ah! meglio sarebbe s.t ato che
la piccina fo,s:s e morta •amche lei!. ...
Devo dire al conte qu anto ho sapurto '?
Eg•'-i che sperava anco,ra di ritTo.v are

za, quando io cedetti alle sue istanze,
e quante cure , quante deHtc!lltezze per
Ermanno l Ah, sì.. .. se egli l'ha scampata, lo deve a que!Ia giovane; una
madre, una sorella, non avrebbe agito con tanta abneg1a<Zione, •t ante sacrifizio.
(Conttn'!l-a)
- - - - -- - - - - - - -- - . Abbonatevi a "Il Risveglio" •.

Ab·t·t_t·e Soprabt.tl•
Questi Abiti e Soprabiti sono confezionati all'ultima
moda primaverile, con tessuti tutta lana della migliore
qualità.
Questo è il più grande centro di vestiario in Dunkirk,
dove Uomini e Giovanetti, possono vestire elegantemente
con abiti confezionati con stoffe di prima classe ed all'ult ima moda, e senza pagare prezzi eccessivamente alti.
Il "New York Store" dovrebbe essere il loro negozio preferito per gli amanti di vestir bene.
Non importa quanto meticoloso ed esigente voi possiate essere, nella scelta del vostro vestiario, noi quì sapremo accontentarvi in tutto e per tutto, e specialmente
nel darvi abiti soddisfacenti, e quel che maggiormente
conta, nel farvi un prezzo assolutamente basso.
Visitate il "New York Store" prima di recarvi a fare
le vostre compe1·e altrove.

322-326 Mai n St.,
-o :oDunkirk, N. Y.
Il Sig. .Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano
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Vendita a Profitto
Diviso

R
IC
AL

145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.

- S.ignor conte.... voi che passate
per un pur:tano e v'in,trod'U:cebe neille
case deg'li sltes:si vo.stri amici per r ubar loro le ama'l'l.ti, meritereste che
v i schiaffeg·~g~i'assi alila ·Pr€senza eli
quella baldracca, ma non dimentico
che sono un gentiluomo e mi acconten to di chiedervi socld 'sf:>.zio:\e d.2ll'insuJ.to che mi avete fatto.
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Analizzati per la Tubercoline
Portati in casa vostra tutte
Ile mattine prestissimo.

padr~....

Mamma, }Je?'chè non se-i ?"iso?·- Ah! no, ad•e sso non parlerò. Infine consentivo.... e ne era anche capace.
ta n d·i.fcnde·n ni? Io no?L sa.1·ei diven- quell'uomo non sa llJU),) a di p01sitivo, E come mi abbra.cciò con riconoocen-
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BACIO INFAME

teniamo a cura di seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto
e soddisfacente.

TY

Pum e di Prima Qualità

tlUa cugiJJa pura, degna del

"-

20

NOI

Latte e Crema

coniava ancora:

TY

..
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Ora in Pieno Progresso
Continuera'

•

SIDO

a Sabato 18 Maggio

IL CLIMA NON ADATTO ALLA STAGIONE PRIMAVERILE CI HA LASCIATO U·
NA GRANDIIOSA QUANTITA' DI MERCANZIE PRIMAVERILE CHE DOBBIAMO
A QUALUNQUE COSTO LIBERARCENE. ED ABBIAMO DECISO DI DIVIDERE IL
NOSTRO PRòFITTO , CON VOI.

Cappotti per Donne
in Vendita.
$8.95 e $14.85

Cappotti che r iescono alla vera smart per primavera, confezionati all'ultima moda, guarnìti · con pelliccia. Grandezze per
Donne e Signorine.

Eleganti Cappotti Ridotti

$23.50

Appariscono di uno stile distinto, col collo alzato, con scarfa
che fa un bell'effetto, buona stoffa tweeds, kashas, sheens,
broadcloths e vellutino. Grandezze da 16 a 52.

Nuove Bellissime Vesti
$4.95 e $8.75

Le nuove vesti primaverili si distinguono nella moda e sono
così attraenti per un prezzo per cui donna può alTivarvi.
Flat crepes, georg·ette stampato, satinè. Grandezze per
Donne e Signorine.

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

