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Tuesday evening, the Obs~ryer in its headlines, proClaimed
t~at a choker of w omel! ?·ot a Jail sentence suspended, and "èritiCl_zed me severe_ly for fmmg John Kulpa fifty dollars and giving
I:n~ one year m M~n_roe County Penitentiary, suspending the
.Jail sentence on condrtwn that his conduct be good in the future
an~ on ~urther condition ~hat he r~port to me every week at my
off1~e and that he refram from · mtoxicants duriri,g the forthcommg yeal'.

L'eloquenza delle cifre.
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I do not know where the Observer got all of the statements
it made in reference to the case. but the facts as stated in that
paper were never brought to my a,t tention. Mrs. Harvey Brothers, w ho was the cOmplainant in the case, did not wìsh to · appear against Mr. Kulpa at all. She failed t<> make out the information on which the defendant was arraigned and when she
carne into court, the statement of fact which she gave was as
follows in substance:
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Il ,signor Thaon Di Revel, a tempo perso conte e direttore
ufficiale del fascismo negli Stati Uniti di Amer-ica, si è recato
in Italia a conferire col suo capo, Benito Mussolini, e gli ha dato
la confortante n<>tizia che il fascismo conta quì il numero di
venticinquemila ade1·enti. Ammettendo che l'informazione sia
corretta - il che è abbastanza discutibile - i venticinquemila
fascisti si trovano di fronte a quattro milioni e novecentosettantacinquemila che n<>n lo sono: Il ·signor Di Revel e le agenzie
ufficiose che ci comunicano la confortante notizia hanno rivelato
al mondo il vero plebiscito del fascismo, un plebiscito che potrà
essere messo in dubbio non dai fascisti, che lo hanno rumorosamente proclamato, ma dai non fascisti che riteng·ono le cifre
grandemente esagerate.
.
I fascisti hanno, adunque, a detta loro, un numero . di aderenti che si limita al due per cento della popolazione Italiana
degli Stati Uniti di America. Questo numero comprende i crocifissi, gli aspiranti alla croce, i commercianti che hanno bisogno
di aiuto dai consolati, coloro che hanno famiglia in Italia e non
possono negarsi i aderire per non mettere a repentaglio la
tranquillità dei loro cari che vivono laggiù, i criminali che sono
venuti quì con passaporto . falso, i bricconi di tutti i generi che
amano tenere sempre il piede in due staffe per ragioni di sicurezza, coloro che cercano favori ufficiali ed i patrioti di professione che.confondono la tirannide col paese in cui essa funziona.
Se fossimo di nuovo al tempo dei Borboni - che in fatto di
tirannide erano più umani ed in fatto di benessere erano assai
più pros~e1·i - i patriottissimi colonia li di oggi chiamerebbero
traditori della patria Mazzini e Garibaldi che concentrarono i
!oro sforzi nello scacciarli, ed impostore Lord Gladstone che definì il loro governo la negazione di Dio.
·
Il fascismo ha così rivelato la sua forza reale in questo paese. E lo ha fatto con tutta l'enfasi che accompagna tutti i suoi
atti più grandi. Il due per cento è cosa non disprezzabile, specialmente tenendo conto delle distanze e del danaro investito
nel metterlo assieme. Il sussidio ai giornali ufficiosi, la concentrazione degli sforzi di tutti gli agenti diplomatici e consolari,
le promesse di croci e di favori, e tante altre lusinghe ufficiali,
non sono state vane. Una percentuale simile è più ehe sufficiente a permettere ai fascisti di questo paese di g-iocare a p' zz'.co od a mosca cieca. E mostra al mondo che il duce 1:0ù-:. '.:ìic~a 8
far progresso nel lavoro di penetrazione. Se in seti:e ar,r~ s', €
giunti ad ottenere il due per cento, vorrà dire che ~n é.ltl·i cenJ~·
settantacinque anni si riuscirà a pareggiare le p art. ce, srcnnu.o
sempre nella provvidenza che potrà, sola, mantenere :j1 vi'Ca ~o~esi
loro che son<> passati nelle f ile del duce. Se la pr·ovv:.denza., mIJ
vocata dal papa quale inviatrice di Benito in questo m ondo, si
manterrà neutrale, e gli inscritti al fascismo cr eperan no, ad ot··--- -- - tenere il pareggio ci vorranno anni più numerosi e sforzi più
CITTA' DI MESSICO -- Il gen:ò- Si annunzi,a che il ministro d•eJ!a
efficaci.
r a liss'mo P:-..t••n co E lia s Ca.':ss, l'c- g'uena pubblicherà pmssi~uvrnente
Il fascismo e l'Italia sono due cose del tutto s eparate e di- --iuc::; d"La vit :o:r:c;:a cm.P? gn.a c n.
. .
stinte. Si può amare l'Italia ed odiare il fascismo. A nzi, se sì t; o i r:belli, è gi unte 1{ k E':a.z c::-;~, d i una l!s:~a contenente se_ttanta nomi dJ
ama sinceramente l'Italia, non sì può che odiare la tir annìde che Co:on :,l ier mattina, alle ol·e 11:45. gener~ h che hs?nod' stati esoneDatt. dd~l
l'attanaglia e che le ha tolto g-li ultimi vestigi della lib_;rtà e del
Alla ;;:tazionr eran ~i r er ati ad ,1 t- servJzìo pere e n·ett.amente 0 m t'·3 ttamente implioati col movimento
bene·sser·e.
teYJde]:Ìo il presicle11te P:Ttes Gi!, i ·
· 1
't
d 1
In una quistione che involve la _ libert~ d~ P~?siero, _il parla- mìnisc ri e tutt ~ le at;.ior :tà d vili e >nsurrezwna e capi anato a genemento fascista scelto nel mazzo de1 servttori pm fedeli da Be- mi'ibri, con tutt i ~ :Jl.::ìa:t: c\e:: :: gual'· rale Escobar.
Nei cirwli politici e militari della
nl· to Mussol1·n1· 'ha vot·a to pel éoncordato con la chiesa ad unani8
1 0 1
mità "di voti. 'I quattrocento, dopo l'atto abituale di contrizione, n!gione, _d edll_a ~.itt~. /. ~~:;~; a ~hs _ ~ : c:l;pitale si afferma che l'impol"ta.nza
. 'tatlv
. . a de l . f_ono- ,meno
Ul
aa..,J<, :. ao~-~.
. d'1 ca Iles, r1.
.•. · . . 7, ~
hanno seguito, con la monotona obbedienza Imi
,
. JeC.<lll
, ;d,, 1c.,t
. , n ma.gg10re
ci e1')'a v1'tt· or1a
11 <
'vano
atta1no
o.,
· de ne1 f att o c11e essa per rno1....
l
grafo, l'ordine del duce._ E l_a st~m~a .h a l od a t o .1 l - se~VllSIDO
·'
. , ·- +.. a · sta.~.
,
, e.c · ..,N. ~. s1e
·vi anche schiaffeo·gia la stona e ncaccra md1etro la pm nobile e la c~r,eo d_el ;:~~:den.e elam _,e,hL.ta ni t errà lontana l'idea di una qualsiapiù evoluta di tutte le nazioni diecine di secoli. Il coro dei turi- c,nque gen_w ·
,, l s' rivo~ta, tenuto conto che queU1a artbolai colÒniali, crocifissi od in corso di crocifissione, ha fatto Quando il treno giunse, non po~e , :.uale, scotJ~Ji.a. ta c·m·tein!por.aneamen·
ben
eco. Ed il mondo ha sorriso. Il sorriso cinico non della mera- entJ<Jre nel~-a st.nione, gi à invas:ot àal· · te in cinque centn· ·d'ff
1 erent1 e
la folla, e Calles dov·ette scenjere E'.J : prepar•.l t a , e' sta t a d. ornat. a con una
. viglìa ma della compassione.
.
,
"Come cadesti, e quando, da tanta altezza m cosi basso lo- binarii.
relativa facilità.
co?" L'ode immortale . del Leopardi all'Italia ci torna a mente e Gil e Calle·s si abbacciar ono e ba-- Di•spacci da Chiquilhs·ba:n, nello sta. Vl't a, 1. pa- ciarono,
mc·nb'~ laovazione.
folla prorompeva to di J,alisco, di·cono che qu.a.ttrocento
C6n essa il pensiero c h e se l ' 1'll us t re poet a t -? 1'?-~sse m
in una tremenda
· tt'lSSlml
· · al
_, . o,o-g1' lo mande1·ebbero al domJCiho roatto
per
aver
t no
· .
.
CaU.e,s fu porb to a braccia sino in,so·l'ti cattol:ci sono stati sconfitti
osato di rilevare ~ far r isultare il contrasto fra Il vecchio ed all'automobil·2 p xes derlzlale, . che lo dai federali.
il nuovo.
d b d
traStportò a l pahzzo dél govern2, do·
Quaranta ribelH sono stati uoci.si
a, per
vorremmo' nol. stessi· , lasciare il fascismo a dan. l'b
· non
M 'l'e si ripeterono le manife3tazioni.
e mo·,.,t.1 f en·t··L c en t° ca.va11'1 sono st aregalare ai lettori la solita forn:ula della_ protesta . er 1 en.
~ Avanti la fine della sst timana sa- ti catturati.
ogni giorno intervengono nuovi elementi . a suggen!·e la nece~sl- rà celebrato ufficialmente il ritorno P1•esso Tepatit',an, pure nello stato
tà della constatazione eloquente. Ed 1 turlferar del reg·Ime di Oalles ed il trionfo delle armi fe- di Ja'liscJ, le truppe agrarie, fedeli
Smammano t ""nte corbellerie che il confutarle si rende ddoveroso.
·
demli, oon un.a manife.staz ·o ne d la al governo, h-anno messo in rotta una
Ad ogni modo •. cerch erem? di dare un gir_o co~plet~ 1 lll:an?- quale prenderanno parte i cor.p i di· banda di r ibelli cattolici, uccidendovelia e di cambrare la musiCa. La monotoma del 1e COt:ie commcra 1
t' ·
au'ndic'
a ·dare ai nervi non solo a chi legge ma a nche a chi scrive. E ~ .......... ~~e~-"'"
noi vogliamo evitare, per quanto si può, specialm~nte ~eli~· sta• . •
•
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caIles acelamatoal suo ritorno
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ente,Je Autorita' Governative ed una gran
o a si recano a riceverlo alla stazione
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Rimarremo al nostro posto, di combattim~nto. :Ma cerchef
,
.
remo di rilevare solo le cose nuove. Il · tasc1smo ~on a c1l~ ~opiare sè stesso ad og·ni passo, non perchè mapc~l nell? spmto
delle cose l'orig inalità e':'olutiva, rpa_ solo perd~e evol~z1~ne _non
è il suo forte. L'evoluziOne suggensce la . va~·1eta . . L 1m~tazwn.e
persistente la monotonia snerv~nte. E · no~, cn e amlamo_11 J??Vl:
mento, non sappiamo adattarci che a malmcuore aile npetlzwrn
ed alle confutazioni continue.
.
.
Speriamo che il fascismo f_ini~·à ~ol forni~ci soggetti. J?-UOVI
.
dr'scuss1'one.
I
suoi
sette
anm
d1
esistenza
Sl sono segmtl_ s_uldl
t d1
lrnla stessa falsariga di esagerazione, di auto incensam en
maginazione audace. ~e con~izioni . esi st~nti nel be~l'I~al? regno
sono not é a tutti. Ed l nuovi_venuti le rl':'elano ogn~ glOlllO. .
conven"Jonale
cl1e s1·amo statl costretti a
E ' 1a menzOO'na
"'
'
"'
~ c n duole per tutti
d
tt
me e1·e a nu o. = e e
·
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Quanto SI e speso nel 1928 per
mantenere il proibizionismo

WASHINGTON, D. c. - L'aSISOciazione contro l'emendll>rnento de'la
]eg1ge !)l'Oibizionista, rivela in uno
"statemnt" reso pubblieo ieri l'al~ro,
che l'a•pplicazion·e della l·egge "dry"
è C()Sbata ai co-ntril:menti di questo
paese, 1-a somma rispettabiJ.e di $936.000.000 nel 1928, e specifica inoltre
che tale somma indubbiamente sorpasserà il miliardo nell'anno in cor~o, ~.~ - Congi·esso e gli Stati stan- ~- 11
zieranno le somme che saranno richieste per i:! rin.fo,rzamento dei1la
l~ggo~tes·~a.
v n
11c:1o fatto dal Commissioner
Dora.n per cui $300.000.000 annui sarehbero nooes·sari per u.n a(!1eguato
rinforzo del Volsted Act, ha. dato l'erronea impr·e.ssione che questa so:mma
è di gran lunga superiore a q.uena
che si spende attualmente, ma. in
realtà, ·secondo I'R~ssociazione, il costo effettivo, da cal-coli che più si a vvi.cinano al vero, ammonta a $900.000.000, ci'oe' tre volte p:ù di quando
alP'"m!Propr·
1·azione diretta "'ner rinfor"-"'
zare la legge si aggiun.g~o le p•er<iite che annualmente _subJ.scono le ent r.ate fi'scal'
e quelle dello
1 federali
'
·
'
Stato.
. . .
Le ~pese per la protbJZion~ sor:passano _1.1 t_.otale de_1,1e •somme mCJ~a~e
dal · tesoro federa; ·e come tasse
. md1
· v:c!Juali, che nel 1928 furono di $882·-
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Velieri da pesca americani sequestrat•Ida guard•Ie canadesi•
_

-

PRINCE RUPERT, B. C. - Una
flottiglia di cinque veì:eri da pesca
americani, è stata sequestn:otta dalle
autorità di dogana canadesi ed a c·

compa-gnata in que5 to porto in attesa di una inchiesta g~vernativa. Il
&equestro è sbto effettuato da guard1'e co;;,_·tieJ·e imbtar.ca.te sulla lancia a
motore
. "M.a·
. 1a.sp:na".
. .
. .
. .
Gh eqmpa~gi _ de1 vehen amencam
~ :N~SIA.PP'E~ ~o~o _a:eusah d1 av ere ~esc~~ entro
1 h~~tr del~e ~eque terntonah ~a:m3.. PRAGA - Il _corrispondente rol'!lano _d el g iornale "Ce~ke desi. m _v,o.azwne del'le nor me mterSlovo", di questa città, ha avu~o. u_n~ m,t,ervJsta ,c,ol Gen. _Nobrle, nazwnah c?e I:e~olano la pe~a nelle
il disgraziato comand an t e d el d rr,~glb 1l e. ITALIA
.
: n el. CO I SO del - a.cque_ terntorJalJ. l ve_herJ s•eque.'f t t 1 t
d1 vo1ers1 appellare stra.tJ appartengono tut.tJ al C()mparla quale egli ha mam es a o m enzwne
· .
'
.
' timento maTitti.mo di Seattle, stato
q uanto prima, contro il verdetto <1ella . Comm1s-~wne d Inch1esta...' di vV1ashington.
loro
d
t
che lo ritenne parzialmente responsab 1le d el d1sas r o e ep
Un sesto indisturha.to nella baia di
la su~o~~~d~rt~~pellerà a Mussolini _contro quello. c~he egli definì- Goose Ls:!tmd, poi.chè è stato riconosce "ingiusto verdetto". Ha smentito la voc_e dJft us a che fos_se 'S::iuto ~he . l'equipaggio compiva delle
sua intenzione di lasciare l'Italia per xecarsl all'estero. Nob1le l'1paraz1onr alla na'Ve. Il capo delle
ha dichiarato con enfasi che rimarrà in Italia e lot ter à incess~n- guardie costri·ere canadesi imbarcato
temente per la revisione del verdetto che . t~nt? ~uramente 1 ha sul "M,ala.s.pina", Cap. Laird, ha dicolpito e lo costrinse a presentare le sue drmlSSlOlll da generale. chiarato che egli era in diri.tto ed in

'<

.,

SOLDI BUTTATI AL VENTO

--o--

UNA GRAVE SCIAGURA

"Mr. Kulpa carne to my door and when I didn't Jet
him in, he broke the window and carile in. I asked him
whàt he wa nted and he said he wanted to get ahold of
the gil'l and he advanced toward her. I stepped in between I\:ulpa and the giri and he grabbed me here (indicating· the ihr oat immediately under the chin) and reached out witb the other hand for my daughter who
made ber 1·etreat through the back way".

I asked whether Kulpa had attempted to sh'ike her, to
: ·throw h 2r or to maul her and Mrs. Brothers said he did not.
J a::ked if she wer e in jmed by the g-rasp upon her throat and
she said: '·No" . I a sked her if there were any marks or bruises
· on h er an d she said t here wasn't . I then asked her if he had in
· any wa:)r h a rmed h er daughter and she said: "No".
ThHt wa.s t he full extent of the information which I recei. ved, with the exce~t) cion of the knowledg·e that I had of his being
. ;Jn:viou sly conv'.~·c€d of stealing tram a box ca1· and that in ati ;_emptlng ·co g et away he was shot in the leg. I also knew that
; -h e poli ce h.:~ onn ed m e o n that occasion, and I admired their
fTankr:2ss i11 so doing-, that they fully and firmly believed that
è:0.e man st ole to save his family of four children an-d his wife
from hunge•: or starvation. I do not believe that, that is much
a ser ious orfense.

In a ddition t o these things, it carne to pass that Krilpa did
n ot ren1emba;:- a sin gole thing that happened. He claìmed he got
hit wit h a mìlk bot tle and thoug-ht that he went back to the
place wi1er e h e r eceived the blow. I do not know whether this·
is t me oT not, but I do lmow that every one concerned with the
matter, inc~nd~ng t he Obsel'ver, was satisfied that he never knew
l\Ir s . Broèhe:;,·s before, h a d never met her, did not recognize her,
a nd h ad a·osolnt eiv no r eason for bearing her any malice. Mrs.
Bi·othar s st ated in t his connection that she was convinced that
the m an was intoxìcated and did not know what he was doing
and she beg-ged t h e court with tears in her eyes not to send
the m an to jail.
.
.
.
. .
.
f ' ~heretareltn:any thm_g s ttoh cto~ts~del' md atdJUdrtcattmg ak case
o Lus sor ·· . lS m y not wn
a l lS my u Y no o r_ee. veng:e:mce OT m ah_ce upon t l_le _head of the offender, but 1t IS my.
1 d t
d 11
th
f
b
bounc en u ,y t o o a Wl m my power, so ar as my poor a 1- ·
lities permit ìt , to r est ore to usefulness for society, those who
bave t ransg-ressed ag-ainst it and to cur e them, if possible, of
criminal inclinat ion. Acting· upon this theory, I called up the
Ati
employed , for
. as s·t ee11 Un To.rk s, w·h ere .t h e defendant had been
.
.
tl1e l as t. t en years _w h en th a t sl1op was \"Ol'klng
.
, and told h1s
for~man \h at ~·I:i:. Kul_p~ wa s up b~fore me for _sentence, that I
beheved _tn a t lt w~ul~ be f~r t h e mterest of ht~ employer and
for th~ m t erest or lu s f an:1ly · and the comm~mty, 1f I should
sen d 1.11m away •Eo ~ som.~. .t 1m~, b n t I wou.Id_ l1k e t o _k n?w w h.at
wou Id b,e~ome -~f 1~:n~ posi t lO_ll m th.e .m eantlme
.
. I was Irnmedla
. .
tely told Lh, a t. n h..t~~pa rece!ved a J:;tll sent ence of any. kr~d that
h e would oe lmmedu\tely fn·ed, that he would lose ~1s _Job and
that he wot.l1d nev er be able
tho dcome !.h
back. Kulpa_
h
t lllCldentally
knows no ot her work ; h e as a no o ~ er occupa JOn.
If I did what the Observel' Ul'ges what I should have done,
would t he best int el'est of society be served? After his jail sen· d , h e wou ld h ave come h ome Wl"th f our
tence w oul d ·l1ave expn·e
impov er ished chiìdr en and a wife upon his h ands, with no eroployment, wìth a .i ail record hanging on to him and sticking out
pr ominen t_.ly as a bal_T ier wheneve_r ~e _sòught ~mployment.
1
1
K u ,1p a o f any mc l ma t 10n h e rnlght h ave t o
\Vould tms
cur e .J 011n
commit cr ìme ? \.Vould this troubled, desperate state of affairs
eme an v desire t h at h e mig-ht h ave for drink? It is manifest
and pìaln t hat such condition drive men to drunkelhl1ess and
to crime.

A CLEVELAND, OHIO
In addition t o all these things, I believe it is my duty to
.
Il
Cl"
·ca
CI
'
tta
consider
other b2sides t h e defendant alone, to see that others
n esp1osiO ne a a
1m
· d
d I
.. .
· bl b
d · d' t'
d"
f
lti morti e feriti
are h iu m e as 1. lct1e as poss1 e y my a JU 1ca ron an
am
m~.~
mo e il fabbricato
af r aid, veTY much afr aid, that ~f _I had sentenced Joh_n Kulpa to
18
e
rugg
a long- ja il sent ence or t o any Jall sent ence ~hat babres of John
CLEVELAND, ORIO. _ In con~ Kulpa an d h is ~nnocent wife would have suff ered far more than
dovere di sequestrare :a fl~ ttiglia da seguen:z;a di tre esplo.s.ioni avv•enute the off ender lumself.
.
pesca americana, poichè una norma nel fabbri·ca.to della Clinica CittadiIt would be easier for me to accept the dictates of others
internazLonale ricono;> c:uta dal go- rua, per caUJSe non ancora precis3.te, ~md to be sev ere in such cases, as these, and thu~ to win their
d r St t · u 't'
·b·
1
n·· d' h
'
·w 126 ·
d ··
th
th
t b
'ded b
verno eg 1 . -~ 1. . m 1' proi Jsce _a e de mcen ·Io c. e ne e segm ' . , applanse and th~Ìl' commen atwn, ra er . an . ? . e gur
.Y
pese,~- entro l lnmt: de.Jle a.cque tern- I~ersone hanno. mcontr ~to. la :noit)~, m y O\Vl1 h o_nest .: udgment. and to accept tl:-en: ~ntlclsm and therr
tonan di una nazwne; ed 1.n q;uanto m una del;le pm grandi tr.aged1e ohe condem natwn. Bu:, t h at would not be fulflllmg my duty as I
alla posizione dei velieri, nessuno po- Isiano avvenute in questa c;ttà.
f'.ee it and t hat would not sat isfy m y own conscience and my·
h·ehbe ne,~;:we che emno entro i limi- I pompieri sono fi·nora ri,usciti a O\' 'n ~lind . Of course, when it comes to the punishment meted
h ad
.,
·
f
ti delle a.cque wrrito,r ia1i canadesi.
ricupeD~.re il col'PO di parecc i c •a - c,ut f l'f tv dolla rs m ùtht not seem very much to the wnter o
·
'
"
Per .sp·i.egar·si le ragioni di tanta veri. Il numero dei f-eriti, alcuni as- that ar tic.le wh ich comdemned, but fifty dollars to a man who,
severi.tà da parte delle guardie oostie- sai gravi, è _su!)er:ore al 200. Le about a '-'ea r }Jrevious , h ad been compelled by necessity to steal
re canadesi, bisogna ricord'are il re- fiamme che si sono s.vilu;p~a~e imme- to save him s elf and his f amily f rom h unger, w ho ~as indebted
c~nte aff<>ndamanto a oannona.te del diatamente dopo le esploswm, ~anno and whose wages are pit if ully small, is a great pumshment. To
veliero canadese "l'm AlOJie" comipiu- impedi-to a molti _di col<>~o che ~I tro- have assessed hìm a g-rea t er fine would react J?-Ot so much .ato dalile gu-ardie oostiere a.mer:,cane v:wa-no ne~ fahbncato, dJ poters J met- o-ainst t he defe ndant himself , as it would aga mst the famrly
a circa 200 mig1i·a dalle coste della t•ere in 'salvo.
-W
~ hl'ch l•t would deprl'Ve
of necessl'ti"es.
.
LoUJSi·ana, d(}po un .dramma.tico huse- Le esplosioni sono avvenute nel re·
.
.
.
gui·mento durato qualche giorno. Il parto chimico della Clinio1, situato
Aft er having dictated the f_ ore_gomg artl~le I . read Wlth a
h
dt
l
d ... l
th Ob
V'eliero "l'm Alone" sembra che r e- nel ba;sement. La C!';nka e~a un great deal of amusement t e tle · l 0r1a an.
serd a1_
t ~re.
f ed m .the
d
casse a bordo liquori e che foJSse sta- fabbrica-to di cinque pila:ni, di solida ver. It stated that Mrs . Bro lel'S was Issa lS le Wl
my . eto co!to dalle guardie costiere nei H- costruzi()ne, ora però di:ventaJto un cision. I called her, and read to her that statement. She sard~
miti d·elle acque territo:i·aH. ameri,~a- mucchio di . ~aceri·e, ~erchè distrutto "I never wished to pro~ecute ~~e man. I was forced _tod \~s~d
ne; l'affo-ndamento pero fu eseg.mto .- \a~~a vora,c1ta d·elle framme.
the court not ~o s~nd htm to )ali and you only co~phe Wl
Y
a più di 200 miglia d.al!e coste. Evi- ....,...,..,.., -- - ~ wishes. I notlce 1~ al~o states I ~m on . the verge ~f a nervous
dentemente il Canada non ha dimen- .Abbonatevi a "Il Risveglio'" breakdown. That IS srlly but I Wlll be lf they contmue to give
ticato l'oltraggio!
'1.50 all'anno.
(Continued on Page 3)
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RISVEGLIO" A;;JTT.,RAVERSO
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. l funeralli riusairono iffi'jonentissimi, p0'chè una lunga sf~ata di pa-

.

pre~e

. renti ed amidi vi

parte.

·l a più fe.roee è quella owpitana.ta :-:~~:·:===::-t~~·=352:~·:;;:;;;:·:3
da quella buona J.a na di M·ussoD:ni! lill
. p A N A G0 N A T E
:·:

~a.mbiamo

t ·~·~;~·

cnn affetro i saluti.

ITALIANI! ·:FACCIAMOCI -. mo di tuttt'g!'ItaHa,ni di qUÌ una sola . .L'estìn:ta venne ~eppellita n.e l; CiIUSPETTAR'E UNENDOCI : :t'amiglia • .Solo così, anche noi, nel- .mltero. d1 S~ Antomo a FDedoma.
B?·ooklyn, N. Y ., - L. Albanese -

..1
·.. ..l ndependen,t
. '
·· Italian We~kly Newspaper

FIRESTOLNEE-T.ffiES

1;1.1:1

"
Là •,•

ed i prezzi con altre che
illi seno ora sul mercato
:•: per conoscerne la differen1111
za. e poi decidetevi a
comprar.n e uno set
:1-11:1
o
J bE PII SCAVONA

Itali~ni l

by

OPe·ra~.

D~menica

al connazionale clt.e ha bisogno di :r.. scorsa la iera, in Fredovore,. la p~·opo•ta. non viene pl·esa u~ nia, cess'a.v.a eli vivere, nelLa p!ropria

tOnSI~~Il'a~:ene dl ~X>rta. D 1, c~ 1 l:.:
colpa! D 1 _n~!l<!imo, :m:t\ berusl el.J noi
dosi al rinomato
ste1ssi Itffi.Jaml.
Il n~ro dife.tto Ìl qlieiìl& di prendeLEJA ART STUDIO
re le ci>Se tc.·~pp.o alla leg.g iera. Cer4(ì.l.Roberts Rd., Cor. Courtney
chiamo semp1re di essere /lino più lonPhone 4798 · DUNKIRK, N. Y.
t ano dagli altri. Ogni qualvolta .;;i
chiama una r:·uni.one per in~ran<lir.e
-- -- ------- semp.re più il "C1u·h P'O'!itiro Italiano"
PACCHI PER EXP"'R'Ess - - , che abbiamo in ques·t a città, chi f.u.g·
d
B .&
ge da una via, e chi da ll'al<tt·a. Poi,
lJQmandat e l'Agente e lla
·
.
però, qwand.o succede qualcQsa., a;ìlod
E per informa'l.ion i r.igJUHl' o l
ra si cer.ca eli tro•;vare <!Ual('11:1110 Cl1e
. per aLu
. t aP rezzi bassi ora in eff'lt to per
pi3·1Ùl con Tizio o cen Cmo,
i pacchi E;x.pr~ss. Speoizio:n.i si
xe questi o aiutare quell'a\)tro che si
a mezzo di ca r r i pas;-,eggieri
trova intJpigliato in qualche pntsticoio.
con ;;-rande vantaggio p~r Com,
""
Ma di. g1•az.ia, quale importanza opuo
mereianti e Spcd;tori- su t 1t1
aover.e chi parla a Tizio o Ca'o, ne.; do ..
ti! punti tra Buffalo, N. Y. ed
.
"all B
ver aiut-aro questi o q.ueg 1l, se presenE:ric, Pa., che h linea u a ·
tandosi a qualche ~aopor~0111·e, non puo& E 4!qpre.
.
._
nep,p.ure v.mt:!tre dJ ca>prtanare o far
-~
;~c
parte ad un 1ass()cia:.tione politica, che
-~---=--~
in tempi d'ele.zio~e potr ebbe far v·a:le~~~ ,. ..._.. .
j re ile sue rag·10m col vo·t are a ~acvore
0
~\;t'
r~
.
c.cr:;·'·
l
di quel g-rupn)o di amici che in casi
'"b<11 " 0 ""'".1 ' 0 " · ·
•
j ct·1 b'~sor.·no, Cl· l_l~n:no dimo·
· . ·~trato la l o~.\
l
DII: l'O smcera oa~1C1Zla, e dJ vo:are ronIUJ (g?& ~ru.& tre quellia cncca, quella .m zaone, eh:
1
R.\ILWAV COMPANY
in mHle .casi .ci ha~~o di~ost~a<to. ?d
essere del vel'l neml.Cl cleg"l Itaham.
•___<rio
__._M_~t_e_Le
_o_d,_R_e_c_e._1 v_e_r_ _._
Dunque! Ta.g"liamo eooere ri $p.etta-

IlO

LA MORTE DELLA SIG.RA
SARAH BARONE

C

$ 3. 6 O per Gall.

U
A

Venerdì scorso, il a · mattina, ebber o
luogo i f,u nerali della Si•g;nora Saraìo ~
Barone, consorte al Sig. Cruall'les Ba .. ì§.i
r.<me, del No. 317 Columhus Averm e, 1 ~
1morta Mar.t edì seorso la sem all'età 1!ID
1
d.i 72 anni.
@l

........,..,.

Q

..,........,....."""
.·

.

AU

ConnaziOnali!
Voi nol'.l potrete mài gustare un buon pr anzo, se non
bevete prima un bicchi eri no di Vino Chinato, che i un
aper ativo gl'i:stoso, ricostituente e salutare.
Acquistatene un2. botti glia per prova: costa poco!
Noi abbia mo anche: Fernet Branca, Feuo-China
Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Formaggio e
la m igliore qualità di Malta Hop!!!, nenchè qualsiasi articolo di Grosseria I mportat i e Domesti.ei.
·

·

l

C
H

old

S

. TI. mers Supply H
. ouse

2.01Central Ave.,
- o:O:o _:_
Dunkirk, N. Y.
Angolo di 2nd St ., e Centrai Ave.

~

sls
0

SI

NOI
abbiamo. un largo e completo assortimento di articoli Scolastici ed abbiamo
anche qualsiasi qualità di
macc~tine )da sctribv~~e (Typewn ers por a 11. •
EDWARD J. RUSCH

1

L

~~n~:~~ ~.r~~

c QSt·e Il Q

S
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8
§
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8
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DUNKIRK, N. Y.

~~

Telefono: 2242

VENDITA SPECIALE .
Le Nuove 1929

Pittsburg Automatic
·

WHOLESALE AND

$20.00

VI SARANNO DATI
per la vostra
VECCHIA TANK

.~
~

.

SI .AFFITTANO tre belli.s simi ap- ~
partamenti, · uno dei quali adatto per '"'
ufficio. Rivolg-er si al No. 31 7 M11.in
Street, Dunlrirk, N. Y.

l

R PER- IL DECORATION DAY
li Voi arv.ete bisogno di un bel Ca ppell!.o p.er il "DecOl1élJtion Day" e que-

sto lo potete triYWJ.re , per un prezzo
a~ssolutamente basso presso La

~r~ ~~w~~ence Millinery Shop

!E

1 ~·: ........... ~·~ ~~

TAZZA DI CAFFE' ?

l~

Ebbene, usat e il Manru Coffe che viene
usat o da t utti i buongustai.
Acquist atelo all'ingrosos o al det taglio

203 Centrai A;enue
DUNKIRI{, N. Y.

OD'".NV.....
.IV.ollO""~J'"J'"J'"J'"~J'"~..rJlr..or'..o'"J'"J'"~J'"..OOO
~,w~...-..

............

....--.~""""-~--~~

tiJt- :-:- :-: -: :·: - :·: :-:-

$2.00 Prima

·

IL RIMANENTE
$ 4.00 AL MESE

[11}

IL

LATTE

è l'unico Latt e salutare per

1

. . perfettamente pa st orizzato

[~]
[11]

Republic Light, Beat &
Power Co.
Fredonia

Silver Creek -

:-,~1

lill

.1·1,1 i bambini. Domandatelo al :·:

DOMANDATE CIRCA L'OFFERTA
PER UNA PROVA GRATIS
.
Press\l La Vostra
COMPAGNIA DEL GAS

Dunkirk -

;-:~ocaoaeo

VOLETE SORBIRE UNA BUONA

§

Hot Water Heater

FACILE NEL FARNE !PAGAMENTI
ECONOMICHE NELL'OPERARLE

~

U

__ ___

........_......._,.._.,.,.._........
.,.,...,...,..,...

TA

w

~~"-"'""
"
·"-""

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

§CCIGOGD~CCCCOOGCG

13

TY

O
U

La migliore Qualità di Pittura per Case

lllr:'"',W...WZ::SZZJ

•

N
Y

N

Hot Plates con due burners
Speciale $ 2. 7 5

-2

Andy D

§

TY

Macchina con quattro coltelli per tagliare erbe
$9.5 o

Drinkirk, N. Y.

Fourth St., & Park Ave.
. DUNKIRK, N. Y.

§

tutti l poliziQtti che perlust rano det - .;;· ~-= :·: --~ :·: =-.:;;:-:o..-=:·: ~-= :·: ::....: :·: ~~ :-: =.;=-~~ :-: ?.,~,§ :·: ==' :·: ~ :·: ~ :·: ~ ;?
ta strada, di oarrestwre quaJlsia,.si p e'J>
sona che viol•asse queRta or<:linanza.
I nostri coN.<nazional i, sono preg~a>ti
di stare · in guardia, s e non vogliono
correre il .risehio di pagare uma multa un pò saLata.

Successori d Ila Luce Hardware Comp.any

LEVY'S

'

IE

/Ili

~~ ....~ de~~·a~~~iz~~d:c~u:tii'~~:ui!~rl:~a~P~ ~~j

SERVICE H · RDWARE CO.

1

Confezl·oner•·a .

À.

l

Telefcno: 2631

Tlefono : 5103

s

-·.0·.- -

~;~;;- ~ ~i~tt~b:~~~~:~i't;o~i=:..I~:v~;:~r; ~=:~:: ~t~:!;~i:.elle st rade,

29 E. 4th St.,

~~~~~.!.~~u!'i'!rt:~. Y.

g
K
00'"~-#"J'"-'J~..r..o--.N"J'"J'".r...o-A
113

~ ~

Comperate i vostri Abiti
e Soprabiti dal Vostro
Fornitot·e che vi ha
sempre for nito dei buoni
·Vestiarii e Indumenti
per cin~a 65 anni

§

o·RUG co.

H
' ARPE

l

.

§

!§!

Si prendano i "NYAL SALTS" subito dopo che sia cessata l'effervescenza di pr eferenza sullo stomaco digiuno,
prima della colazione o una mezz'ora prima di mangiare.
A~ misurare, s'impieg-hi un cucchiaio asciutto. Si tengano ermeticamente coperti in un posto asciutto.

SO
C

.
E

:

s
l t s ''
a
1

, Dunkirk, N. Y.

resid·enza, al No. 44 Dougla;s Street,
~..o'"J'"~~
all''età di anni 5Z, la Si,gnora Carme~~~
ha Rotund.a, conosO"rte a-ffettuosa al ·~~~J'"..o'"J'"J'"J~...o'"~J'"~J'"~
nostro carissimo amko Sig. Giulio
Rotunrla.
PRIMO SANGUETTE - 35c l'una - 3 per $ 1.00
I.n morte è venuta in'<llspeiltat81Dlen·
.
te, lìoichè la Sigmora Ro<tunda, godeAmerican Oil 39c per Pinta
Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi,
va una salvtte di ferro.
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'ItaMe~-c~1edì s~ol'~o ebbero .luogo i ;u- @ · - - - - lia. Pinozze sempre fresche rostite, Vino Chinato ed
nerah, l <:!•Uah l'lU'SCJl'ono J.mponen.,;.s- ~
Olio d'Oliva finissimo.
si mi. .P ~l 1r1·an cO'ncorso. di Pa. renti e<:. j' ~
O
.
.,. .
~
-----am1c1, •l!CCOl'Sl da ~gm dove, che Y ! ._
Cor·. 1\ll'.a 1·n· & Thl'rd Sts.,
D k. k N y
r.>1
lYl.
un
Ir
,
•
•
presero parte.
@)
,
"''i!!J~fiilli!!~!ffi11i!!lil!Ji~iilliilfiilli!!~1ffill1illEl o
·
Lascia a pi·a.n.gerne La immatura ~Ji!!li!!Jlillii1JFJiiDEIJi!!liill&fi!lJiilli:'!Jiillilii"~Jiilliilliilli!!ffi!f!!o
scomparsa, dl•tre il marito, M r. Giu. --- - - ---- . - ---- ·-----· - · ---------101 East 'fhird Street
Dunkirk, N. Y.
!io Robunda, sei figii, molti nipoti pa- :-::--:·:"'''""" :.:-·- ::·: "'·=:·:·
:-: ~ :-:;;-:.=:·: :::=: :-:- .. :·::-: :·: :·:-:·:
•
"'
"" OOOCICDGDODOOOODOQOGDODDOCOGDD~.#"..o""~..rAIU:IDDCOGO
,1·ent1· ed una imterminabile schiera di
•·•••
•'•
Se sarete colpiti dana sven~-~~
amm·l,atori delle :s,u e pr.ec1~·ri vìr.tù.
'~J
1111
'l
ODOOOGOC
~~~J'"..o'"J'"JlrJ'"J'"J'"..o'"~J'"~
Ci <11ssociamo · a l dokn·e f.amigUa.r e. l.
tura, non dimenticate di rit~1
·
.
.
.,.
FATE
LE VOSTRE COMPERE QUl' E RISPA RMIERETE
,
- .-. n·;·
''
1-A CACCIA A COLORO CHE 1!\
vu!g·ervi a.l vero amico degli 1111
All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbiaSI FERMANO AI CANTONI :~:
:·:
mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mes1 1
DELI,E STRADE
~ J il .
ta iani .
1111
S? _in vendita tutto l'intiel:'o stock delle mercanzie esisten:•:
:•:
tl m questo nostro negoziO.
D.a parecchio tempo a quEista p•a r- 1111
B. SUPKOSKI
11'1 0
Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto
può abb1'sognare alle fam1'gl1'e e quel ehe cont a magglor·
te, i passn•nti di Thh·d St., ·e princi- 1, •
.,.t
p a.lmente le donne, hanno fatto fTe- iil'l
Direttore di Funerali ed 1.11'11 mente è eh~ noi abbiamo stoffe buone e prezzi assolutaquenti rll!p,port; alla polizha, che men- il
mente bass1.
tre passano sui sidewalks, questi so- :·:
Imbalsamatore
:•:
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
n~ la m!liggior parte de~~e volt.e occu-. 1111
1111 s§ 70 E. Fourth Street
Dunkirk, N. Y •
pati da pe1rsone che si meJttono a :·:
201 Zebra Street
:·:
Vicino ali Stazione del Carro Elettrico.

LE BUONE FOTOGRAFiE

$i possono avere solo rivol',;en·

.,..,
·"

S
8
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o·trectof\1

H
IS
TO

.
'..prof esslona
l

RYAN

l l '---------------'

7s;

l

w.

TAILOR

1111

l'a:mréi:'lire', alla pari delle al-tre nazio;
·
- - o -.·
vostra fu r iceVTllta co-n pilaJCere . im~
:·:
nailità, s'à.i-emo ben visti, temuti e r i-'
P l C C O 1 A P O STA
mensa. 011a siamo in attesa che vi
spettati, e potremmo ottenere tutto
decidiate una buona volta a venire
Erie, P«., • E. Stefanelli - Abbia- a rivedere gli antkhi amici che vi
"•'•
qwello ch e voglia,mo.
mo r icevuto la VO<Stl'a con tenente
n~~. ,,pe"'tano
a br•n.ncl'a
aper·"'·""~. Rl'~om·11111
"IL RISVEGLIO"
"
~
""" il'a.mmontare di · cui vi ringrazi· mo
~
biamo i vO'stri cari salmti.
:·:
sentitamente. A lodare g-li arti.coli
_ ...~-•,,•, 35 Wright St., Dunkirk, N. Y. 1111
LA
G·
L
ASS
FACTORY
S
•R"
'
---...
4
4
·
.
·
dil nostmo "LIBERO" non si eU> il 1
1111
Telefono • 2137
PRESTO RIAPERTA
soolo. Di !attere del genere, ce 11e lj = :·:--::·:
:·: :•:: :·: :-:::__ ;:.: _ :·:=~= :·:=--=:·::·-=:·:-·-:·:==---= :.~
n.rriv,:.mo tùtti· i 2·iorni ed i n g.1'an ;.:
1111
'LA . mo O'ttenere n.ulJa. E I>erdlè siò? G- La· G
c 1
NOI GARENTIAMO
JOSEPH B• ZAVAREL
il Glass ProduCi>' o., 1a acn~:r~ .. Ne~IFesercito deg-Ji ~ n ·.c:LL·.' i 1111
'•', ~~---•••••••••11!!
Editor and Business Manager ra .ve lQ s.pieghilamo noi.
qui&tato la Sinclair GlaiSs Factoa:y
slnstl, _v1 fanno p ar te uom;n , ch 1...
PREZZI BASSI
~
.
Le genti t!i ~111tre nazionalità ( s.p e- ,gi,tua1!a'· a Lahphe<re St:reet, di questa
tutte le tendenze IJoJihc.he, nc.n e- IYI
D G L E N R F 1 e< H
111
1
--;;u;;y~·a;
~;- c~a1trit:e.nte lit~olac~hti) iiOn~ben~ ~rga- eittà, la qua-le enl. stata. chiusa da .~du.:;o .i repubh!.!cnni. Vi a•;;sicul'ia- 1~ 1 e ~=l :~:1~:-:~r::r~:~ t;~~ •.:
r. . Optometri~ta "'
,,
,
mm;a· 1 p.o : t·c amen e, me•.,.re o1 n.o. più di due a.n ni, i cioè d.a quando il
mo anche, che di tut.te le dittat.u re, :•:
1
1
1
1
__...,.,.__...,..,..,..,.,..,_..,..,..,...,.._.,"""'VV' Se :puta caJSo gli soccede qualche co-. Pl'opr'etm·io, morì, .
illll vate i'n qualsiasi Neg.ozio d i
Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
"Entered as second· c!ass matter sa, essi si r1volji;'ono ai oa..pi del paese,
La nuova Compalgmia che l'ha a-cj'
Dunkirk la st-essa qualità a •·•:
Di sera per appuntamenro.
Aprii 30, 1!!21 at the llostoffice at ai capi politid, e siccome ) i sanno b-:- quistata, ha ·a.ssk1ura.to che detta Fat- ~
'! 1:1·1:1 prezzo basso noi vi r ifonderemo 1:•:
332 Centra! Ave.,
Dunkirk
111
nUnkirk, N. Y., under the act of ne organi~zati, ottimament-e un 'ti, e tol·la sarà rimelfsa in aperazione tra LEGGETE E DIFFONDETE
la differenza immediatamen.t e.
Telefono:
5305
:Vta.reb 8; 1879!'
perciò li ri.spet-tom.o e li te-mono, c::. non malte, ..e col ri.a.~n:~re i batte:n.t i
i:·:
1111
~~,..,. che es.si vogli?no, g1'.i vie~1e "u.~i<:c .a.c !q~esta nuoya p·l ant, c'è ~'opq'lQr.tuni~àll
1111 W. RUECJ{ERT & SON :•:
co1'C!ato, gl_1 v:e~e concEYsso tuLo (]U·- J dl p~ter trovare ooouopazJOne un pa 10
, :•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y; 1111 ~
l
lo che esSl des,ld eramo.
. .
·.-li centi·l'J).ia di
.
-;: l.GO all'anno.
'1111
Phone: 2040
:·: ..
1
S.uccede CJ!UillCfii'Sa a.d un ItaiJan·O:
0.ll,"lll Pl<
CCOla co.sa aJUta., e COSl, ben 'J@@J'iil!~'ii!fii!ri!'Iì!!r!!!fii!lli1.'ii!mf!dil!fi!!J1~.ffilli.lffi!r~iill i ~=·= =-~=·=~:·::::...._:•:::- :-:-:-::=:::;:-:
" pur volendo~ii dare qu:t.lche aiuto, venga l'apertura di que:s.t a Fatto·ria ---------- ·------·--.:.·----~Jill~m-~ffiilli;fi~~ro;~;Ji~
Maccheroni _ Formaggio
ED\Y ARD PETRI~LO
non si ha dove andare a ril<Jone re. l di vetri.
~
·~~fi!l.le1@ii!!l~i!!i~fi!!l~~iil
~
Romano ....,. Olio d'olivo fiAvvocato Italiano
poli>tk~·nti, i crupi del pe.e:>e, ci :saJm:J
--o§§ no. e per insalata _ Olive
ùivis i, mal organizzati, e percio noa LA MORTE DELIJA SIG.RA
nere - Ceci rostiti, ecc.
C~ile-Penale e Criminale
ci r i·s•p ettano e nè ci temono. Pur riCARMELA ROTUNDA
8§
Tutto a Prezzo Giusto
207 Com merce Bldg., . Erie, Pa · correndG ad essi per veni•re in aiuto
_ __
_...__...;...
-·...;·
l!'aèciamo rispettare. se
IL RISVEGLIO PUB. CO.
ci tcnia:m o al ri.sPettc, dobbia;mo esco· 1· mezz1· necessarii pe·r otcr1·tare tutt1
4.7 E. Second Street, Dunkirk, N. Y . ..
tenerllo. Le .aLtre razze qui resi:denti,
Subscdption Rates:
lo hanno conquistato. Ogni qualvolta
.
.r1.50
voglio-no qualche cosa, g l1 occorre un
One Yeat ..................................................... "
SPt Months ..........-............_................ $1.00 ;~~~=;i f:~:~~, q~~l~~::~t::~o·~:s;;i~~
Pabli~hed
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vostro Dottore. .

Iii\

N. S. 8riggs &Sons
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Latte e Cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Reliable Dairy & Milk
. co.
2652 Hazel A ve.,

Erie, Pa.
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Ospedale Italiano Fabiani

Westfield
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10th and Carpenter Sts~-- PHILADELPHIA, P A.
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Tutto

G LI A MI Cl
in particolare

SU -

L~intiero .

Stock

,)

:·: .
:·:

Nostro Negozio

l

:.l

Scarpe e Biaucll et·ja per Uomini, Donne a Ragazzi,
Cappelli, Eerrci;~i, Calzoni, Camicie, Colli
·
Cravatte, Calze ecc.

lllil

mente puri, fatti coi Migliori E·

llil

:·:

stratti ·e Zucchero Concentrato

:·:

•··

Gra nulato ed Acqua Distillata.

l···~

NUOVO

~

RISTORANTE
all'angolo di
Ca.scade St., e 16 Strade
ERIE, PENNA.

elte varia dal IO al 30 per cento

gestito abilmente dai sig.r i

ce:

VENl'fJ: PRESTO ANCHE VOI A PA:RE
L.A. VOSTRA SCELTA

A. M. Boorady & Co.
DUNKIRK, N. T.

l

per un prez:;m basso, e si
riceve un trattamento signo1·ile.

(~j

1111

(~)

Nessuno li supera

00

Tutto sa rà venduto con un grandioso Ribasso

. ·~---..:-

M

:·:

1111

- -- A L -

ENRICO BIANCHI &

:·:
Sono garantiti di essere assoluta

a fare una visita

·~

81 Eas t Th ird Street

~

sono cordialmente invitati

-N E L -

1111
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x
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~F redKochBrewery

=-=

~
~
·~·

l

l~J

l'i W. Courtney

~t.. Dunkirk, N. Y.

Phone 2194
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DIPARTIMENTI

=·=

l

Medico-Chirurgico, Occhi, N aso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dent istico Raggi X,
Iniezioni 606, E let t ricità

Jlil

F ARMACIA

1111

.....
1111

~~
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OPERAZ IONI ...lP

GLI AMMALATI VEN GONO OPERAT I SENZA
ADD9 RMENT ARSI E SENZA DOLORE

Essi possono parlar e, legger e ecc., durante l'operazione.
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CITTA' D'I TALIA
La donna e il pl'imo amore

UN CURIOSO CASO DI
SUPERSTIZIONE

Il prinlQ giorno d'amO'l'e sbalordi-

Potete fare
affidamento sulla
qualità di una
sigaretta che
continua ad essere
il più grande
successo nella
storia dei tabacchi
da fumo.

L'ARRESTO DI UN FALSO
MEDICO

~ce una don!lla, ha scritto Markam.x.

ROMA _ Si ha d'a P)l:via: Da un
F·u detto che }a prima volta che u- mese circa, si verifioa nel Morrta·rese, Gua1·iva i suoi pazienti con le
preghiere a Sant'Antonio
n a donna a:ma, pr(}Va un .misto di un . fenomeno di s;uveno;tizione.
Un b a·mhino di 4 anni, cel'w ErcoPARMA _ La nostra Quest ura,
corufusione, di p>acere e di pau•m;
1
perc·h è un.a fanc'ÌJUlla che in tale ma- le Bianchi, f:glio di un operaio. resi- ha p·roceduto •all'arresto di un sedd. ni<era· fa il noviziato, non s·a dove con- cia'lte a Mol·to 1·a, J1a 80.om3Jto di aver
·
··
~·
•
"'
o~·
cente medico, che da quas1 cinque an,__
d.uca -tutto oiò; sono mo.t i ~con'D•sduti parlato con Gesu' Bambino e di avere
ni e:ser cit:Java la profe~ione a.uu.siche l'.avvil'Uppano, e d~s.pongono di 'l)VUto il bene.fido di o1:1tenere la gua- vamente.
lei; che eila non pa;dlroneggia , ma che r'gione del:! e p~rsone ammal:a te. La
•
Si tratta di tale Giol!Jcchino Cos'irusignor.:scono di ·lei. L a nov·J't'
· a d·1 notizira
si è .sparsa fra H pmpoliùl.o ed
questo stato fa sì che l'aUarrria; egli è s tato un accorl,ere continuo di ami- stanttno, fu Vince:nro, di anni 52, da
è vero che ci trova piwcere; ·mg_ è .un malati neHa oosa del B:,a nohi.
Catania, il qU!ale, pl'ima dà parrtil'e in
pi·a.oere fatto alla stessa .gu~sa d'un
p
.,_
. . . ad h morudarto cerca di fortuna, c1aUa città nativta,
1
1
.
.
.
er 1uer ars1, 1o P re •3. ~
si era f.abbr.ioato egli stesso un dipericolo; 1.1 suo ~e~eSllmo pudore, ne il bambin<J presSo akuni p!arenti in
. è sp,avetn·t ato, ~·e l~ rl•e:nJtro qualoh.e Commne di Cel~etto. Ma la pro.c essio- pLoma di laurea.
Con questo di:ploma, il Co.stantino
cosa che la mmw~cl'a, che J.a stor<11- ne s i è djl·evua a quel:ba nuo;v>a dimosce e ch'e la domma E d6mandn a
.
. . d'
si present ava dove c'e'l)a un interirua'.
• , _
ra: centin.aw.
e.
.
.
.c·-·-t..è
-sè stess a: Che cos'a saTa d1 m e?
. .
. e cent. ma1a 1f penson
....,.
. t o libero,
oonool'.J:'Ieva e b r~g.ava.
J.~'H'-"ll
Imed Cl ed 1 n a:rroc1 hamno Wv•O per- .
.
ad t~~
..
to H·g e
L'anima sente la pl'€'Sen7Ja d'un p a .
_ • . ,
. .
nuscava
o """'ere 11 ·POIS •
~ drone ch·e la l1u.sj.ng,~,. ma con una a;a- ve.nne .ul'autonta al~e proteste .ser.c ita.to oosì la prof.e!&Sione f in dal
torità. dich!arlllta, che Mn l.a coilJSIUI- perchè foiSse p·o sto termme a:I peJ.le- 1924 in Sardegna, a M.aisaina.s, e Jn
altre r egioni de1l'Lta:h a, e finalmente
ta, e che le lascia arrl.i:bamen.te i so- g:rinaggio.
Il bambino è st alto rimandato a
spte.tti della sua futura .schiavitù.
è
Mortara, ma iJ numero dei v.isita,toil'.j ·venuto a ,st!l!bilil1si nella nostna proUn proverbio tedesco dice : rag-vinda, p;l'ima a Lagrimone, :fl.Oi a
. E
è ancora. considerevolissim<J. Fin da!!~
wliun.ta anche la soLa metà di un gran
Varzi, quindi a· Gattatico (R•e g.g1o •le
prime
ore
del
mattino,
s
osta;no
eli!!'milia)'
e
in
ultimo
a
Lesigna,no
Badesllderio, si trenma.
ri, car rozze, automo'biH d.3lvanti alla
La ragazzla innamorata è di poche
gni.
casa del Bianchi, dove i pellegr ini
parole, ha sol'l:;tto Souiè.
Il :fia1so medico non si tratteneva
atte'lldono che i~ p.i eci.no si a lzi e, con
Il silenzi<;> è il lin.g uag.g io il più
nwlto
nello steJSSo pt3ie.se. Qwando si
segni incomposti che egli fa col djlto
d'(}Lce e n p[ù eloquen<be· degli i-Imaaccorgeva che i sospetti si a-ddensaindice, fughi ogn i male.
morati.
Fra i visitrutori si notano anohe vano attorno ·a :l!ui, s.p.ari:va improvviAlfonso Karr diceva che, ha d'Ue
pel'SOne distinte >Che gillll1gono con samente e ooncorreVIa a Ull1 aJ.tro porumanti, si conversa senza dirsi u,n~a
ìussuose automobili perfino da Toi"i- sto vacante.
parola; lo svirito segue la stes-sa v.:a;
A Lesignano l'e ricette stranissime
no, da Genova e da Tl·ieste.
p~a peT le medesime fasi , 'e sprime
da: lui compi1a.te, p iene di error:i di
gli -st essi P'ens ier i ; e, se in capo ad
gt~.'lll.mmatica, lo ha.n no tnadito definiun'ora, a:mbedue a:prÌlsrero la bocca e ratter.e dal loro primo a:t'nanrte.
tivamente, insieme al suo d.itploma dj
p3.irlasseil'o contem}JOraneamente, c'è
L ', all1l!ore ha scriitto Balz.ac, fa del- laurea p:resen1Jruto per il concoi'iSo medta scommettere che diirebbero la st es- la donna un.a donna nuo.v.a, quella
dico condotto del Comune, nel quale
-sa parola.
d'og1g i non è più quella eli ieri.
e.ser ci1:truva frattanto J'interiruato. N e
Una donna noo dim<ent ica mai il
verme di con-seguenza· la denrunei1a a.lprimo amore, dice .un pro·ver.b.io ita-·
La dote!
l'81Uto\l'ità e una ruuova fug13. del CoUamo. Questo poro·v erbio .è gen.tillJe, è
.
. .
. S'tantino, che :fìl!Jcendo credere di essevero poichè dov'è stato il fuoco, i'vi
Tù P'adre : - C~3Jscuna delle mte fl_- re stabo chiamato in Egitto per imresta pe r lo meno il b11u;ciarticcio. A v- g>Ee ha un~ stab.Jle p~r do.~e; ~ POI, p01'tanti incarkhi, laJsciava il paelse
viene che una donna wbbia il comig- troncandosa : - Ma, m _P'l'111Yl0 • uogo, veJl.!erudo -a n•a;sconder.;;i nelLa nostra
gi'O di sacrifi.c:a.re il s;uo amore ma quale delle mie tre fighe deSid er ate città dove è stl!Jto scoV!ato dal .comnOI!l ma.i la forza per r inunziar v:i d1el f·a.r va.stra sposa_'?...
.
.
m~ssario Dottor Bonomi, in uma rrrotutto.
- E.cco, ~ n~po.nde .Jl 'pr.et~den- desta soffitta. di Bongo Marmixolo,
Fru osservatO che le do;rme l"Ìtl.'laJg·· t~ :. - dovrei pnma VlSI•tare gh sta- nelLa qua1e aveva a:tloga.ta 1a pl-op,ria
gono cede impronte, e ùn certo ca- b~ill.
f·=igli.a.

. -·· - ~. :~ ',.

SIGARETTE

13

20

TY

IE
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Esse posseggono un sapore e una dolcezza che
riescono piacevoli e che non potete trovare m
nessun'altra sigaretta.

AL

Fumatele quante volte volete, le Camels non
stancano mai il vostro gusto.

IC

La qualità delle Camels non può mai cambiare.

IS

TO

R

Soltanto una sigaretta di qualità superiore avrebbe
potuto conquistare e 1Jlantenere il primato monaiale durante tutti questi anni come ha fatto la
Camel.

H

IlA..
• ''
lUZml

. '-'e Camels contengono i più scelti tabacchi
cresciuti ... espertamente mescolati per un gusto
e una fragranza incomparabili.

N
Y

li

PERCHÈ LE SIGARETTE CAMELS SONO
MIGLIORI

'

.

Gli Agenti de "Il Risveglio"
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Hope ls A Charming

..

AMEL

•

A Ba.rma egli ha eser.citato anool'a
la profes.s ione ·TIJa~Scosrtame:nte, riiUecen.do a divental'e H me{:Li<:o di fidlucia di qwalche vecchia s~griora.
Sapendooi ricencato, il falso medico non .m;civa per ò di giorno che ror.amente, e con molta ci.l'COS{Pezione.
Pe1· p;oter procedere al suo arresto., è
st ato necesstario J'jntervento di un
fabbro per a>:prire :]'usaio dell'abitazione in cui il Costantino si era asserragliato.
T radotto in ·Questura, il faLso medico ha narrato la s,ua vita avventurosa.
Ha com.essat0 dj non wver avuto
um método di cura vero e p.ro.pri.o
per i suoi ammalati. H:a detto che le
sue r icette erano innocue, concluclendiQ il suo interro-gator.io, che ha a:vl\1·t o spesso fasi di cQmicità, con queste
p.arole :
"Son9 contento di non a<ver mali
·a.mm.:.z zato nes-suno. Quando il oaso
era grave o diS!perato, pregavo Sa,nt' Antonio che mi ai.ut•aSJ2e e le m~ e
pregJ1iere sono state sempre eSI.:Ludite".
Ll Cosbantjno è stato pas.sato alle
ca;rceri d.i San F rancesco.

'· .

PER IL MEMORIAL DAY

H
AU

Il vostro Ca;p']Jello pel "Memoria!
Day" a;cquiJsta-te1o dove rimarrete p.ienamente soùdi·sd'atte s ia }Jel C&p;peli~!o
che p.el prezzo, e p rorp.r iamente alla

Mrs. Lawrence Millinery Shop

76 E . 4th St.,

Drunkirk, N. Y.

l

woman. Subsequent to her Manon
appM.rance she undertook t hc difficult
" ~)imi" role in La Boheme, a nd in
thJs ..part ahe won the pla~,~dits of t he
critice, and t he rare honor of com·
parison with Geraldine F<1rrar in that
role. Ho pe has a rich lyric soprano
v·oice, rea! beauty, ;md she bas been
well trained in tne art o( the <irama,
and the combination makes of her a
rare artist on t he operatic p_latforrn.
T he photo shows Hope Hamp,ton
èostumed (or the role of " Mimi ' ia
La Bohème.

C

Hope 1-fampton, who had won a high
piace In ~h.e film world before sJle
veritur~d mto t·he realm of. mu;uc,
' urprised her publi~ ~hen she ni.ade
ljer bow in grand ropera with the
Philadelphia Grand Opera Company jn
the lead role, of "Man6il ." N obocly
flad ever thought of Hope as a sìnger,
and some were skeptical when first
an nouncements of her intentions wère
made publ ic. Some of the critics took
t heir seat s a t her premier, prepa red to
~perid an unpl easant afternoon, but
Hope foÒled thèm a nd made them her
l rie nds. o~. n d glorifiers to a .ma n, and

·ll
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MONUMENTI
di marmo, fatti arti-

l
8
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sticamente ed a prezzi bassi
OTTO MOLDENHAUER
Cor. Third & Washington Ave. .
Dunkirk, N . Y.

Mr. Placido Presutti
Il Signor Plàcido Presutti, AgenteCorrispondente per la città di Erie,
Pa., e paesi vicini.
Mr. Presutti non ha bisogno di ra-cmand·a zioni, perchè conosciuto da t ut- .
ti, è autorizzato a trattare quailsiasi
affare che riguarda l'Amministrazione de "Il Risvegli(/'.

Why Kulpa Did Not Go To Jail
(Continued from Page l)

Introduciamo
Le Camicie da Lavoro Braveman e Spade ·Notate -

Queste Non Sono Camicie Manifatturate
Da Prigionieri

Le camici€ Braveman, grandezza regolare, di vera ottì..ma qualità di stoffa e buonissima manifattur!,,. .
·
·
Tutti colori

69c
E SOPRA SINO A $ 1.00

Camicie . Spade a

Loc~

me t his foolish publicity. I do not attack any blame or criticism to you".
Mrs. Brothers further stated that in spite of ali of the confused reports that issued, Mr. Kulpa never at any time entered
b er home.
The article stated that the police were alarmed at the disual
outlook which follows my decision. Chief Warren told me that
after h earin.g the story of those concerned that he was convinced that I had given Kulpa the proper sentence.
Julien you must try to be a real little man, just like George
Washington. Try, even if it hurts, tell the truth.
ANTHONY JOHNSON

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllll~

KAMEO EDGWOOD RED
CEDAR SHINGLES

No bottoni da abbottonare. Lavorano automaticamente,
guarantite che si chiudono ed anche pei colori vivaci.
Tutti colori

$1.49

=

~

ALTRE A $1.00

Kushner's Surprise-Store
817 Main Street

Phone: 6040

Dunkirk, N. Y.

=

=
=
:=

=:

=

Combinate in Cinque Essenziali per Nuovo Lavoro o per s=
rimettere Nuovo Tetto- Apparenza, Durabilità Sicurez- =
za, Insulazione ed Economia ;;;;;;;

Prezzo $6.00 per square
O'Donnel Lumber Co.
100 Ruggles St.,

Dunkirk, N. Y.
Telefono:

2240

Model 29B, $250

leu tube&-handwme c.abin•t wl~
alldm1 doon, aupe~r-dvnamlc •pealcer
and ti;loclal high -power speaker
tupp!,.

Test Bosch all-electric radio
for its fullriess, its fidelity of
ton e, its clarity, penetrating
ability, tuning simplicity. lnspect the handsome cabinets
- t hen ask the prices. Bosch
radio is no w offered a t n ew
low prices which h ave createci
the supreme value- givi ng
opporturiity of today to purchasequalityradio. The new
low ptices. are the natura!
result of volume sal es and the
production economie~; it
makes possible. Come in
<,\'l d inspect the val ues.

==

==
=
=

==

Stecker's Sporting Goods Store

=:: 436 MAIN STREET

PHONE: 2020

DUNKIRK, N. Y.
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ce commos3a.
un uomo che non mi wrnava, al quale cercate: s-ar-ebbe inutile. Dimentica- E' lui che mi ha pl'e.j51aJto, che lo io rio-n avrei r ivelwto il mio a more, tem i piuttos to .... è il meglio che vi revuoi e! - risQJOSe il chirurgo. - In pe1.·chè mi credevo, come mi cneclo, insta a f,are, è la sola cosa che io meogni modo, io s:per o -che nel tragitto degna di lùi.
riti.
non p eggiorerà .
"Per fuggire quell'uomo, per metGRAZIETTA".
Ga;stone ring-raziò e salutò éon un liere una harriera lJ\I.Sormontabile fra
ges-to, poi a sua volta •salì nell-a sua me e lui, mi feci col·tì.gi.a na! Ma
Una lagrima_ ca dde sul suo nome,
c.9.rrozza, ed o·r dinò al cocchiere eli qua.nte volte la nausea mi saliva alle ma subito G1:1aiietta la rascliu,gò.
:t1rustare il cavallo, pe11chè gli -preme- labbra, J:!lentre fingevo la commedia
va di torna11c a]]ia sua . pa.lazz:.na, a- dell'amor e.
Ella non p.rovava alCIUJI. dolore nelvere il perdono d:i Grazietta come lo
"Q,u ant-e volte fùi sul punto di dir- l'illlbbandoil:lare quella p;alazzina, dove
era pu1<e stata IJer tanti mesi regina,
a:veva avuto da Ermanno.
vi tutto e non osavo, per.chè mi face·
ma una specie di rimorso poneva. il
·
·
M.a appena smontato, s~'"pe che vate pietà. Voi, gener oso, buono, atu·1·hamento neHa sua anima.
,,
GrazieHa a•veva ahhandonata la pa- st€ il coraggio sublime di offrirmi il
lazzina, prima dello spuntare del ''ostro nome, la vostra mano.
Grazietta non av1·ebbe por.tato cooa
g iorno.
"Amandovi, sa1·ei s ta ta una mise- a lcuna con sè. Era entrata povera, e
·
b'l
·
tt t
ne u sciva coi suoi .aibi,t i da operaia.
Quando la bella sigara.ia rinvenlil-e, ~~a ' e se avessi acce. a o, non sen~ enElla non sapeva dove avrebbe trot3i ricol1dò di tutto qu-ello eh:!. era sue- do p·er voi che della a micizia, de' la.
cesso. Allora . s uonò con vìo:enza il ricono~cenz.a, , . mi s.a rei considera t-'l i ' :ato ~m r~eo:'e'J:o; ~1on . s-e ne_ cura::~;
cwn"~p'anello e dalla c:\fmeriera <occor - come la. PJU ' tle ed m fame delle don - ],1 sola su,t .de,l e1a rh ave1e not1z1e
sa in fre tta, szp.pe che Ermanno e i ne, s_e a vess i legato il vostro d e:-tino di Ermanno, di ri·vederlo vivo o mort ' t '1 m
· sJeme
·
, l al "nno.
G as t one et;J:n.o pa1'-'l
e d a .. .
.
. , to, ancora una volta.
ì'apparenza sembravano lT?l'fettamen- 1 · Non nn rmlpJan-get e, non m1 1'.(Contuiua)
te tranquilli.
~-------- ------- - - - - --- - - Grazietta ricuperò. subito l'imperc r.,_,_,_,_,_,_,_,.,_,_,_,
.,~
_,_,_,
_,.,_,~.,J.A.OGOCM:M-DCIC6
su sè stessa.

Latte e Crema
Puro e di Prima Qualità
Analizzati per h Tullercoline
Portati in <'.asa vostra tuL e
le mattine prestissimo.

R. J. Dengler

l

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"

------- -----

~
fi

Telefono: 2756

John A. Mackowiak

§
§

Tutto ciò che può abbi sogna·re
pe.r guarnire un a casa

~

Furniture di prima classe
a prezzi ba·ssi

g-

~~;~~~;.~i•3c~le~!\s~.:~o?male

S
o

l

H abe·· r's

_"'_._,._.-;_w"'~~J',J
__._....._...._..-_-----~- 'tie~fe~~~- non
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Ab l•t·l e s o p ra· bl•t l
e

e
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S
qmstat1 · 1 se.ns1, qu ella ~g10vine s:cr.z~ , S
• )'1 d 1
' a.cuno,
'
asco,'t are 1• consjg
cc .. . s
g

vesti anco1'a lEsciol te, col v:so LÌL S
g
metteva ribrezzo, è fuggita.
1S
La belb sigara a rimase per a:c~: - ,
n i secondi silenziosa, in una comp:e- 1'
ta immobilità;
1
P 01· a l zan d o ad un t ra.tt o .,
I l cRpo : 1 ~
- Dirai a i dome,st'ci ch 3 pcss ' :1:
andare a letto- esclan,ò - - t u _;:;te_:;_ .s.
sa puoi ri.t irart', io non ho bd1a,.og" . . §8
di cosa a \cun1, mi svest irò - ::~.:-.
·non vog lio eh~ mi :::i disturbi.
IS
g
La came;·iera f 8ce u.n inclò10 e ,:::come capì d.a.l ·l·u ono di GPzisrta, c!:~_
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ch~1~~ia e!~~s:~=:n~e:;o Ed~m=:~~o ~:;~av~a~:~t. d•a ris p ondere, uscì st:.b ': ~'-lS
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Questi Abiti e Soprabiti sono confezionati all'ultima
moda primaverile, con tessuti t utta lana della migliore
qualità.
Questo è il più g rande centr o di vestiario in Dunkirk,
dove Uomini e Giovanetti, possono vestire elegantemente
con abit i confezionati con stoffe di prima classe ed all'ult ima moda, e senza pagare prezzi eccessivamente alti.
Il "New Yorlì. Store" dovrebbe essere il loro negozio preferi'i;o per gli amanti di vest ir bene.
Non import a qna11to m eticoloso ed esigente voi possiate essere, nella scelta del vostro vestiario, noi quì sapremo accontentarvi in tut to e per tutto, e specialmente
nel darvi abiti soddisf acenti, e quel che maggiormente
conta, nel farvi un preozzo assolutamente basso.
Visitate il "New York Stor e" prima di recarvi a fare
1e vos· r e compere altrove.

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

Allora la bella sigar,sia pas~ò nell~

l'amico suo, che gli ave\•a tx>Jto il suo

trerà.

- Ma uh mo-men.to fa sentii 9UO- tesoro, la so.la donna che avesse fatto spocamem da letto, e d,a questa nel sue. s
nare il ca.In[)anello e teme-vo q~mkhe palpital'e il suo cuore.
g liatoio.
8

IE

Si Riparano Scarpe
TELEPHONE 806-F-4

d,u.bitate, nessuno. en-

~

n el m:ol

- I domestici, eco11do l'ordine del
conte, le hanno p'l·es t a.to ogni cu:r - S
g
' ' s~ navesse
·
p~rcne
; :na a ppena r ·ac- ·
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- Sta bene,- di-sse con f r ec!dez
za. - E quella giovan-e che f u

~
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Dunkirk, N. Y .
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C

visita.
Le condiz-ieni del due1lo erano g-raQuivi si la sciò cader3 ;;u di una
~
~
- No .... no .... era un povere uoono, vi~;;~me, come er~ stato grave 1'-in- bassa p_oltJ:ona e .coperta~i, il vi;· o co;
GUF~A l I!A"T Cl .O l IH t.l-1~
Laroro garentito e prezzi ragio1~ ma m, tremanti, sco-pp~~ m _m d·.. 322-326 Main St.,
che il p!:tdrone ha soocorso.
sul!to.
.
.
-o :o--·
Dunkirk, N. Y.
nevoli. Nostre specialità nel
Graz:etiba era commossa fina alle
Avevano scelto la spada' ~ il dfllel-11 otto
la.cJ,me \IO! el. . f,
II tg. J oseph G u 11o e• 1'l liost ro I mp1ega
.
t o Ital'1ano
· 1 p ,Ja'l.tO. Quelle
·
l'attaccare tacchi di gomma.
lagrime, ma cercò contene-rs i ed ag- lo doveva •a·v er luogo nelle vi.cinanze nve avano tutto 1! dolore del1 arum 0,.,
· T
· ·
·
d" G11aZJ··etta
~
. . J:r.,.r.r
.
..r.,.,_,.,.,_,
.,_,.,_,.,
_,_,
_,_,
_,_,.,
_,_,_,
_,_,.,.,_,_,
_,
_,_,...G'".r.r.,.r.,JJ.r~
giunse:
dJ
l'eSlplano, m una VI a ap.pai·vc- l
•
Dateci un ordine per prova
- Un'ultima raccoman.daziOOJ.e, si- n~nte ad un a;mico di GaJstoine.
M-a la crisi non d urò a lungo. L ~g-no.r Giorgio. Se mai qu.a;lcuno VJenisTanto cO<stui che Ermanno, erano bella si.gn raia s ollevò ben p resto i
Like-Knu Shoe R epah· Shop
se a chiedere di u-na cer.ta Grazietta... abili tiratori, ma quando questi ap- pallido vis o, asciu-gò gli occhi ed a lza -337 Centrai Aw>.. Dunkirk, N . Y.
- Ri•sponderò che io no,n la cono- IYarve sul tea.·l:'leno e1·a pi>utitosto ner- ta:si r isolub, aprì un m·madio a sp:c_voso, agitlato, mentre Gastone, dopo chi e da un ca:ssetto tolse un ab ~(i
sco, nè l'ho vedutla mai.
__.. _ ...... _ ___ .,..,._ _ _ ~
- Grazie.... g~razie, che Dio vi ri- ·il primo impeto di collera, aveva ri- mode12tissimo da op eraia, delia b iau·
owperato il suo s•a ngue freddo.
cherì·1 pu lit a, ma rattoppata , u n pa
coll')!pensi della vosha bontà.
E s·alu!Mndo con un gesto coanmoQuando si mi~Sero in gua11dia, un io di calze di cotone, delle scarp1 f
LATTE
ven:te, grazioso, il v:ecchio servo, la lampo strane passò negli occhi del già usate ed un f.a.zzoletto cl a collo.
~io.vine si rit!irò in punta di piedi.
conte, l.e Sile ijl.b~~-a nlOt"IU04fM;ono un
Erano tutti oggetti che le r icor d·,lp~1ro e' fresco tutti i ~-iorni piY-rElla
a,ttra:versò
\!ill sa;lotto aVTolto fi o-me.
vano
il suo passato e eh p er u n ca tato a casa vostra p1·irn a
in u-na -~-emi-!ll;'cuti-Jà e sollevata una
I ferri s' incrociarono, Gastone si pr.iccio aveva voluto con ser va r e.
della 7 ordina telo.
port'er-a. a~i pesante, en<
t rò in pun-- diste~se con impeto, il conte paTÒ il
E ad.esso le tornava no n ecessari.
F. J. BRILL, Dunkirk, N . Y.
ta di piedi nella camera da letto del colpo ,s enza l'<)nd erlo. Eg-li pareva
llll pochi mil1'uti elìa s 1restì il supel'conte Ermanno, avvi.cinossi all'ako.v a l vo·lel'Si cont.e:nta.re di •p ar are. Questo bo ·abito che indossava, e col qmd<

Provate Quest'uomo
Si vendono farme o si cambiano
con propriet~ dì citta
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Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consìg-

· _.__
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Cucite o con chiodi
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JOHN A. Jr1ACKOW~AK
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IlHrett~·e di Pomp-e Funebri

60 Lake Rd.,

-t~ l30NE-
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6fNTLY & RENKEN S
U5 Ruggles St. Dunk irk, N. Y.

S'interruppe, perchè la porta che M·a ry è forse il nome di quella giovadava accesso aJll'a:p-parta.mento del ne americana dalla quale ~ a.rrua:to e
conte si era aperta piano piano, e che egli ama? Eppure ness una çlonsul!a soglia era comparsa Gra:z..ietta. na è mai venuta quì a chieder nuowe
l
Ma ne ssuno ce11to, fra i suoi ammi- di lui. · Mary! Quanto egli deve ar atori, v·e dendola in quel momento, marla e ·come eHa deve e.s.sere felice!
l'avrebbero r iconosciuta.
Mio Dio.... mio Dio .... voi vedete il
E~la era vestita di un modesto a- mio cuore, s::~.pete quale amore ho
bito da popolana, ed i suoi bellissimi coll!>•a crato ad Ermanno! Ebbene f-aV ..#"
. . JJ'"J'"..I.Y.#'"J'"..rJ..rJ"'J.A"'.N"J'..O!~
.
capelLi erano annodu.ti con una sern- te che eg;~i v:va ed io ''i g:iuro che eVOI NON POTETE
pli.c ità clau.stra~e. Nessun ornamen- spierò le mie colpe, mi ded:icherò tutto, n èn il più piccoìo g'oiello.
ta a voi, pregherò pzrchè egli s ia ul comperare un t --:!\.· n.
~ S§
r,
l
(a
in
quell'acconcia.~.
u
r::t
a1:llpariva
nito con quella Mary!
migli01·e di quello che ab:mèora più. ad orabile, affa, _,~inante.
l
S'interrupp.e, perchè si sentiva sofbiamo noi. Un ordine di 2
Le sue g-u::,illàò erano palliddis-si·· focare dalla pien:~ dei dolore. Non
pr ova vi convincerà.
me, ma i S'Uoi occhi sple·ru.levano Cllmc pi angeva, m:~ il s•uo sgua!·do dìceV1J
brillanb:. Tutte le ]acri-m~ che ave- abbastanza qu-ando ella doveva sofvano do-v uto versare e che ve-r~;;·a.Tano fl'ire, quanto le costava l'amor suo
DESMOND .COAL CO.
sempre, noN ~vevano lasciata alcuna per Ermanno.
36 E. Front St. . ~u nk ' rl• ~ traccia.
Ua il conte si era dunque batt .u.to
Telefono: 219 ;}
~
Grazi,etta •JVeva una di quelle rare co11 Gastone?. E come m.1.i Grazietta
!
;v;.r;.r.r;.r.r.r.r
.r..r
..r.r.r.rJV~J'"J"J"'.Jti bellezze che resi :stono a tu:te le pro- si trova va in quei modesti abiti, nelve; la violenza del dolore poteva al- la èasa di Ermanno?
terare un ist-ante i suoi lineamenti,
11
i' ":
_r.'JI~l""SJ;;;}'f.lj§frljNJ'B)f@J(i!Jiill@f!ill[ilj"fi1_!(ii_jf\!.j~J[~jj!l_ji"Ji\1~
•
';_':'l!:l'-"'"""'""""
_
L"! ma pochi minuti di quiete, la n2nd.2~
GRANDE RIDUZi ONE . ~ vano ancora p ù abbagliante.
I,l clu0Eo wveva avuto 1-uo,go il gio·r "'l .
,,
~
--- Sig·nor Giorg·io .... domandò ;;, no segue nte a:i :(atti av\re,n ut i nel pa~ ABITI l~ s~OPRABITI ~ bu-ss:t voce.
!a zzo di GJ•stone. Costui non era più
~
@l
II vecchio si era alzato con i-m-neto. tornato da Grazietta, non vo·Lendo a1
:E
eh. e si vemloDG a
@
"'
d
~Ii conte s i è sve.gli,ato?
vere a'.mma spiegaa:one con l'anna-n~
BUON 1ò._.
@ - No.... grazie a l cielo, ma b:.so- t e e t:emend o d.1 l asc:a.rs1
·
· vmcere
·
d a l,,,.
d'wE,~·1-..~ CATO
@
gnei·à preparargh il cordiale, perchè le p reghi·e rc, dalle supp•l iche di lei.
~
~- sia pronto a.ppena il VO<Stlro padro!lle Non cono.scev ::t ancora Grazi:z.tta,
·ii
~ abbia apert' g li occhi.
non st.:.pe.va quanta fierezza vi era
~
_,------- Vado .... vado subito.
nell'anima de::1a bella sigaraia!
l~
77 East Third Street
- Un'-altrla cosa: ricol'datevi clt" E Gast one senti•v a Cl'es cere la sua
/~
Dunkil'k, N · y ·
re. il medico ha p~·oibito· -atSSolutamell!te pwstsdone per lei pur creclend(}la ~n.de@rr.•l'@ffi@fiilii'!!JE!Ji32ii~!E::::riilliill'ti!Iiill"l!!fiill'.illiili'iilJillrri!fEiJio;, di far pa&Sa.re alcwno neNa camera g.rw. di ogni a!±:e.tto, p.'11re persuaso

Dir ettor e di Funerali
· e Imbalsamator e
Dunkirk e Silver Creek N. Y.
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FRANI{ M. HAMANN
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So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.
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For pyor:rhea · ~ ~ :-~~~ e ~r:~:t~n e~:o~~~iidissima
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Meno H R>adiotrons·e il Lowdspaakel'
8-e·gmi;te 1·a folla .... evenite dentro oggi
!Stesso e lasciate che .noi vi spieghiamo
il nostro piano che "suone1·ette mentN
pag-ate''.
Tutto Elett1'ico.... Console e Gabinetto

AU
TA

·v·:: ' .,
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RCA Radiola 33
$77.50
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potete dipendere sulla . qualità della manifattura, sulla durabilità del ser vizio ed alla ricchezza del tuono in qualsiasi istrumento che sarà venduto quì. Sono ist rumen.ti che porteranno la
gioia nella nuova casa della sposa con lunga durata di servizio.
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ed H sevoino
agitato
so'lleVIa.va
H
suo
modeSto
to
di
Ga.stone,
H
suo
o.çchio
si
era
ac- polsi, si spogEò inte1·ament e per in 0
Per prev.c nire le
•
R c.o rpetto d-a oper-ai-a.
•
li
ceso, la sua bocca gl:i si contraeva.
c:1ossare 1a rob a c11e a ]t. ra vo Jta a v,
0
infezioni di gomGiuru;e fino a lei il respiro lieve,
E11manno; benchè non f.a,ces;;e che va portata.
ma, usatt' Zoni~
~ t
b
tlaJJ.
ed · un
Anche i suoi capelli a.ggi.ustati con
1·n0 d 1 c t
re, il nuovo d,;· 0_:7.
ranqube
e· on ~be
pa,rare, sem l'ava <s .co,
ln '- a1·te e cJ've-ttei·t·-o, la b ella si~r-a1·ai a l_i
La
Ila &Igarwi.a si pose am . le moment o ·in cui il suo braccio s i <a.Ju~
medio antisept:~'
mani -sul eu ore.
ba~ssè alqu-anto, la Sipad-a. di G-astone, disciol-se per riunil'li quindi in due
Per'
Dorme ancora, - mormorò. - trovando libero il passo, si distese, e strettissime treccie accomoda ndole a lco. V i proteg~g.e
altri
mali ser.i oO
A l"t ICO
' I"l
Dio ·sia 1od ato 1 QuestC> Lillilltgo r1poso
·
f
colpi nel ...petto il rhra1e, che cad.d.e a 1- la nuca ·
di
gli ridonerà 'completlamen!te le forze l'indietro vo.mitando un rivo di EiUill
Quando ebbe f inito, s i guardò allo
l'eddori, t osse e -·-..:="1:.si del naso 9 d~l- ~~~
~~ Baseball
~. perdute.
gue.·
'
.
' - s.pecchio e le parve quasi di ess-er
la gol~a.
-·"·~IC Si avvicinò ancora più, sollev.a.ndo Lo cred-ettero m·o-nto, ma il cltirur- ringjov.amita.
V~dete
la nkca tenrla di trina dell'a!lco.va.
go esaminato il feri.to, dichiaTÒ che la
- Se pote.s.si ripigliare la mia inAl•l ora un lieve chiarore si sparse spa:da aveva 'Sensì lacerato un v.ruso nocenza di un tempo, coane ho ri:presi
~
sul viJSo del ferito'
ed offesi akuni or@a.ni ìn,t eTni, ma questi abiti - mol"!11orò.
·...:;.-~•-- '~
Erml:m no ri·posava tranq11-i!Jo, ma non vi era pe-ricolo immedi.ato di vita.
Il suo seno si sollevav;a con viol•en~-~t>I\Wte!~~~-lil~'
,((!},_- . .~<~ :~~quanto era cambiaito in pochi giorni!
'Gastone aveva gettata l a spada za, le sue mani trema-vano, neg-li ocl\··~~,;r ..
/ ,,Un livido pa l!lore glli si era di:fffUSo per inginocchia1·si presso ad Er- chi gli r itornavano delle lagrime.
0
~ SANDERSON'S GARAGE ,
/J!~ .;.,/,t.;,./
s.wl volto, I-e guande a'V'cva ema;ciate, m.81l111<>.
Scosse foiJ.·temente la testa con un
i"
~,-.;,..P.
l
'
n
h'
of
nrl
l'
·
d
'se
p
d
l
r
or.mo
movimento
1pieno di col.lera e d'orgoW
W t
St t
. ·r·
. · • '::t" ::
u cercc 10 pr o o g· 1 SI 1 gnava
er ano .... :per< OJIO . - m , 43 - 45
~
a er
ree
.
-~·
~~
-~
into·rno agli occhi.
rò, - che ho fatto mai?
glio al tempo stesso, e sen:Da più de~
..........
Grazietta lo conteunpliwva e tut!ià
E-r manno pame ripi.glia:re un pò di gn.a-re d!i uno sguardo gli oggetti preF r edom·a ' N ' y '
S. T E C K E' R'
1
. S
l'an:ma saa p·a.reva sospesa a Ha vita forza, H san~~u:e era cessato di scor- ziosi cl1e a:bb
· andonava, passo' . neIl a
~.
Distributor i di
ES )§ 436 Mam_ ,st., D~nkn·k, N_. Y. del conte.
rere sulle !>U~ lta.bbra, e facendo cen- sua camera da letto e si a ssise d inan~
\1
Vende cw che vate a lla VIt a. R
Non era ancora abhaetan$ sicura, no a Gast~n~ di abba;ssar.si v ie})più, zi ad uno scrittoio in legno i·osso.
~:'; NASH - HU_!'lHOBI L E ~ ~ V~J"..r.rJV..r.r.r.r.r.r..r.r.r.r..r.r..r..r.q"~ non speraVI::t an.cora.. Te:n~va sem- I gli su:ostl nro a s-tento all:orecc~i-~:
E preso uno dei fogli collo Eternpre ; un va.go spavento s'1mpos.ses.sa-- Ti giuro che Graz1etta e mno- ma di Gastone, scrisse:
Te1c_fono : 392
· ~
• - - va di lei. E rivolgeva mentalmente cen,t e.
"Signo1-e,
li
J
(
a Dio una fervente pTeghiera.
Le lacrime salirono agli occhi di
~~~~~"'~(!!~
L'In fermiera Scola stica dice
Graùite visioni dovevano oocup-are Gas tone, la sua -emozio111e cresceva.
"DO<po quello che è successo, tro-ve·- -- - che tutte le R agazze doil :!ionno del fer ito, perchè su-lle la.b- Oh! mio Dio, - mormorò,
rete g iusto che io mi a-llontani e per
m·ebbero sape:re questo
bra di lui corse un dolce sorriso, poi mi avvedo adea>o di ~ssere stato un s·a mpre da questa casa, dove non .a.le mosse come se velesse pa1~lare.
mise~abile.
vrei doV'Ulto porvi il p iede.
Grazietta si c.h'nò ansios;a, tenden- Taci-, - s'u~U1'rÒ E11manno,
"Non cercate di sapere dove io vado l'orecchio.
io :n.on ti seY:bo rancore, .ti ho p.e rdo- da., non mi segui.t e, sarebbe i-n.utilie.
"lo non vi amo, non vi h o mai a- Mary! - mormoil'Ò Ermanno.
nato; ma va sub ito a lei.... e cerca
mato, sono venuta con voi, come saGrazietta si rialzò con l'occhio in- che Grazietta pure ti perdoni....
fiammato e st ringen-do le labbra per
Ta cqu•e, le for ze g li :mancavano; si rei andata con chi•unque altro che mi
,a':.resse offerto lo s·tesso.
soffocare il grido ang01.ocio-so che le svenne.
"Voi mi amat e, me l'ave te prov.a.to,
usciva dal cuore:
·
Gastone no.n si m&sse d-a quel luoMary! Sempre questo J101lne go, finchè nòn vide il conte disteso ma io non posso dire lo ste·sso. L'as ulle sue labbra, nel delirio più forte sui guanciali della ca.rror;za con ac- mo-r e non s'impo-n e, si subisee, n a;sce
230 Centi.'al A venue
dal cwso, dalla fatalità.
della f:ebbre, - pensò k1s ciando rica- canto il chirurgo · ed i suoi padrini.
DUNKIRK, N. Y.
"Prima ancora d i conos.c:ervi, l'iani~
dere la tenda e r·h·aendosi nel buio
Non credete che il ricondul'lo in
ma
mia ,a,pparteneva -tubta i.ntiera ad
della
stanza,
sopr
a
una
poltrona.
-città
sia
p-ericolos
o?
chiese
con
voTelefono : 2,140
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PIANOFORTI

8

di Bellissimo e Dolce Tuono
Piano Jn(}dello Upright di otti.ma manifattura ed Jeg-antemente finito e adatto per picco'lo appartameiiii'.!i

I

Dean Elect :rical
Company

JlUT IT DOESN'T MEAN

- - - - --- ·----- ---- - - ----- - - .•

$145
P iano Haby Grand sotto il suo elega.n'tissimo bello •a•s petto che domina la
for:lla momdia1-e

$425
PLayer Pi·a no che consente la esatfia
r1prod.uzione eli qualsias·i tipo di musica. Viene venduto ai p.rezoo basso di

$275
Termini che vi piaceranno

Geo. _H. Graf& Co.
Jrwo?·po?•ated

COMPLETE HOME FURNISHERS
319-323 Centrai Ave.,

~"lYTHlNG

By RUBE GOLDBER.G
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LASSArriVO

CHE POTE'l'l':
MASTICAHE
COME GOMM A

SOW SAP ORE DI

MENTA

f

Nel parlare in una scuola
superwre sull'igiene personale, un'esperta infer miera
ha detto:
"Un a delle regole fondamentali della salute per le
ragazze è di mantenere naturale il funzionamento del
) sist ema. Dovrebbe incoraggiarsi l'esercizio normaJ.e e
la dieta. Ma quando necessita non è male prendere Nujol perchè non disturba le
f unzioni norn ali di qualsiasi
or gano del cor-po. P<;~-rtico
larmente con ragazze, vi 50no momenti in cui Nuj ol deve essere preso. P r endet '-'ne
un cucch iaino ogni sera cominciando p ochi giorni prima. Non sarà causa di distu rb i".

Duukirk, N. Y.
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