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F AMILY REUNIONS
Il Pr~f. Lui gi Carnovale, di Chicago, h a pubblicato in bella
forma ed m uno stile facile ed incisivo, un bel volume in linrua
Family ti~s. are said n ?t be as close as they used to be, and
m g·lese s~l _nost r o risorgimento. In esso la s tor ia degli ulti mi
yet m any fa_n nlles ar e h_a vmg r eunions wher e a large number of
due secoli v1ene ~re~entata al pubblico e con essa tutti gli sf orzi
near an~ dtstant rel~bve~ are gat hered t ogether . Inter est in
che furono compiuti dalla nostra pat ria d'orio·ine per redim ersi
genealog-1cal r esearch 1~ sa1d to be increasing and many people
dal servaggio e dalla superstizione.
<=>
~.ant to learn wh<_> t heu ancestors W€re and wher e t hey carne
La storia del risorgimento Italiano dovr ebbe essere nota a
f i ?m, a?d t h e de~1 re t o k now t he m em bers of one's old f amily
tutti. Ma i voluminos i t esti storici non se ne occupano come
tnbe w1ll never d1sappear .
dovreb~ero e _~a.ncano di int~lli~·en~e. coesione. I noltr e, l'opinioAn ob~tacle in _~h e way of such as sociations is created by
ne deg·h stonc1 fa lsa spesso 1l s1g mf1cato della lott a ed il sentit he scatter mg f amll1es ali over the countr y. Where a f amily
m ento l?opolare. C'è di più.. In m anuali farrag inosi il pubblico
f ormerl:y se~tle~ down in it s home t own or near by, t he present
t r ova d1 rado quel che cerca. Infatti, anche se certe f asi della
-F=t~"-""~''', generatwn _1s hkel:y t o scatter all over the land, and some m ay
guerra di redenzione vi sono discusse, lo scr ittore fegatoso, che
go t o fore1gn natwns, Yet as people travel more easly t han
g-eneralment e cerca di r impicciolire l'opera dei nostri padri, le
forme:t;·ly, m any may come from distant points when the tribe
f~ preceder€_raram ent e dal proemio illust rativo che valga a st aholds 1ts pow-wow.
blhr e le bas1 sulle quali l'opera si svolse, e le difficoltà enormi
It may be said t h at t he t ie that holds these dista nt rela tives
·ch e l'Eur opa im per ialista pose sul lor o cammino. Ed a lla fine
t ogether is not close, since the people who assemble in an andella lett_u r~ s~ r imane qu asi nelle medesime . condizioni di ignonual family g:at h ering ma~ 1!-ever- meet elsewhere, and may not
r anza de1 f atti e del ret r oscena stor ico in cui si · era prima di
inizia1·Ja.
fe~l any par hcular cong~mahty of t emperament. And yet any1
, thmg roo~ed so deeply m old t r adit ions as the ti es of family
Il nost r o generoso connazionale, che ha speso diecine. di mirelat wnsh1p must stlll be much of a power.
g liaia di dollari nella r icerca affannosa del rimedio cont ro tutte
,
le guerre, e che h a in larg·a misura il senso pratico ch e un t ale
1 . Back in old ~istory_ looked ~o t heir families for p1·otection.
f:nbe foug~t agams t tnbe; and Ii you were attacked and your
compit o richiede, ha voluto colmare magistralmente il vuot o.
sa~ety assruled, your government might not be able to do anyEgli st esso, nella fase preparatoria della sua opera, si è trovat o
thmg for you, but your kinsmen would rally and beat off the
spesso di f ronte a lla insuff icienza degli storici str anieri ed alla
tribe that menaced you.
.
lor o mala fede. E, poichè un libro in ling ua Italiana avrebbe
Th ose old times of tribal warfar e are happly gone forever .
lasciato coi nostri cr itici il t empo che trovava, ha scelto la lingua
But t he member s of a family t ribe can now reflect that t h ey no ·
Inglese che la nuova generazione It alica conosce a perfezione e
doubt share certain traits handed down from common ancest ors.
che gli st r anieri preferiscono alla nost ra. In questo modo, non
· · Hence they should have idea~s in common, and when they g et
solo le nuove generazioni Italiche apprenderanno quant o costi la
"'='=·==·:.-.·.-.-.·:-:·.·J together t hey should have 1mportant elemnts of congeniality
pat ria, ma gli str anier i che si dilettano nella critica ingiust a
that l'Un deep in their natur es.
·
contro tutte le cose nost re r iusciranno a com prendere che la diff amazione sist ematica non pot rà distr uggere mai il merito reale.
*
Il libr o del Prof. Carnovale è una esposizione sintet ica e
IT MAKES A HEAP OF DIFFERENCE WHERE THE
complet a. In esso sono enumerate le situazioni storiche che ogni
PATCH E S ARE
sforzo per unificare l'Italia trovò, o dovette creare, ed i meravigiosi episodii che guidarono la generazione eroica ch e, a dirla
col Bovio, "da Milazzo a Ment ana seminò l'Italia di ossa e sugli
An acquait ance of ours who operates a garage advertised
ossarii scrisse: Roma!" vi sono magistralmente incastronati,
fora helper. H is old f ather h appened to be in when t wo men
quali gioielli di una cor ona di mart irio e di lott e epiche inarri.
.
-·
appeared looking for t he job. The son noticed that the father
vat e ed inarrivabili.
.
·
·
Sopra a tutti i t reni canadesi è in- kept motioning for him t o take the lit tle fellow and so he
hir ed h im.
'
Il volume del Prof. Carnovale, legato splendidamente in tela,
stallato il telefono. Il viaggia.to.re,
è completo in ogni sua forma. Esso ha colmat o un vuot o che si
.
mentre il treno è in moto, può- metAft er they left the _son asked t he father inasl!luch as t he
sentiva da t utt i g li studiosi di nostra razza. Una esposizione
.
tersi in co'l'rliU.Illicazi.one col suo uiii- were both stranger s to h l.m, why he was so taken Wlth t he lit t le
impar ziale di eventi storici e la poesia immortale del nos tro r icio, ccHa s\Uia fa~mi·glia, o con chi vno- chap. "~hy, din't you notice", said dad, "he had patches on h is
sorgiment o vi fanno }'!assar e davanti agli occh i, in una rapida Il Elr. Frederkk L. Hofima~1, com- negli Stat i Uniti d•el Sud, salire co-n- le, in ogni par.te deì Canadà, e la ra- knees Whlle th~ o~h~r one had the~ 01!- the seat of his pant s ?"
fant asmagoria di colori e di epopee, la fede che animò i nostri pilatore di stati<stkhe <pe.r ia "Pru- siderevo'bmente J:a percentuale delle ta è convenientissima. Il messaggio
When an m dlVIdual, or orgamz~twn, or a country becomes
eroi ed i nostri martir i, e ch e r afforza la fede nei destini di un dential Ins.ura.nee Company" pilhbli- morti vioUente.
pa1,te dal treno in moto vi:o1 r~io, la unusually prosperous, t h e t endency lt t~ wear the pants out on
popolo che volle, semp1:e volle, fortissimamente volle, come il cando, ·giorni fa, il '"record" degli o- "ln dieci città del Sud", - l'"pi'ega T~te- telefonica lo rì~ve e lo- trrus.rnet- t h e se~~ rather t han the kne~s .
. .
.
Foscolo, spezzare le catene della schiavit ù e ritorna re quale era micidi consumati l'anno scor.so ne;g,l ì il com~pih<tore d<eJ-la SJtatiJstka - "i te, vlia n o, al nu.mer.o rìchie.st.o. In
Rlght no:~ we as a countl y are eDJO-":mg unusual pro~penty,
ai t empi di Roma immor tale : Libe ro, Uno e Grande.
·
S·tati Uniti, - da cui risulta che la casi di ()mid dio sono di proporzi one Germania (che fu la prima ad imstal- ~nd ~?er.e?f _ h es our danger. If our natwnal pants contmue t o
Il lavoro stor ico del Carnovale è anch e una innegabile attua- rat a sul a:J..lCO'lo di uM per ogni cen- impr·e~&Sionante, eppure esse a1Jpar- l-are questo .servizio sui trm1i) ed in 1 equ~r e 1 emforcement -at the kn ees, w e have no cause for WO:t:rY ;
lità storica . E sso viene fuori, pr oprio quando il concor dato · fra tomHa abitanti, è semplicemente rad- terug·ono a Suati che tengono in vigo- alt re nazioni, tale ser:vizio è diven<t.a-- but .w st as soo~ ltS they commence to demand seat _vatches, J.Ust
Chiesa Stato si pr oclama in I talia quale un fatto compiuto ad do._ppiata. fra il 1900 ed j,l 1928, - ha re la pena di mo'i-te e l'eseg>uino con to cosa co.mune. ·M·a l'e>stiamo al ~hat soon we Wlll commence to charg·e up a lot of thmgs to Provavvalorare l'idea ch e n essuno sforzo di dittatori potrà ritornare definit o la pena dì mor:te: "una reli- maggi·o:r.e faciJità e frequenza degli Oanadà.
idence or Mr. Hoover.
in vita i fossili d el passato ch e, nei m omenti più g-loriosi della quia di barbarie inrlegna de,He ntazio- Stati deWest e dell'ovest in cui anche Il Canadà è una clipenden~ ing·le* * *
ADVERTISI NG
nostr-a esisten za quale nazione i nost r i padri adagiarono nelle ni civili".
• funziona la sedia elettrica e I.a se,. ha una popolazione di ci11c.a dieci
piramidi dell'oblio perchè vi restassero quale xicordo e m onito Con cifre alla mano, in un lungo forca".
milioni d:i abitanti, gli Stati Un.iti coalle generazioni futùre.
arti.colo pubblicato da1 giomale "The Da ciò egli deduce che la pena di sti<tui15eono la nazione più riooo., più
T he average man today will tell you that "advertised goods
Il lavoro, onesto e corag-gioso, del nostr o amico dovrebbe S-peotat o,r", or:gano di detta società morte, CfUianto ,p:iù viene applicata, industr:aJe e più gnancle del mondo, cost more than others". So writes a subscribex to us this past
essere letto e diffuso a migliaia di copie. I fat t i espostivi non d·i assicuraZ<ione, egli dim()..;tTa che i tanto meno vale a reprimere i re-ati epp-ure n Ca-nadà ha il se1'Vizio tele- week .
sono nuovi, come non è nuova la verit à. Ma sono più ch e nuovi aa.si di om~cidio sono mim.ori negli di sangue. New Yo<rk, Chic.atgo e Fi- fo'11ico sui treni, gli Stati Un.i.ti, no.
We do not know how common this impression is but an
per coloro che sono stati f inora nell'ignoranza completa delle co- Stati in cui a1on vige La pena di laidelfia, e ,per eslSe i relativi Stati, Un uomo di ,a ffari che vada da examination of the facb will reveal that in a large majority of
se nostre.
morte.
a'lllpp%ca.no meno frequent<m1ente, ed New York a Chicago sul Twenty cases ~he reverse is t:ue.
.
.
Le generazioni dell'avvenire vi troveranno soggetto di ispi- Sostiene inoltre, che la q_nna di ivi i rea;ti di sam-gn1e sono relativa- CentiUl'y, 0 so.pxa un aìtro treno cele- . F 1_rst Jet us examme the qual~ty of adverhs_e d goods. Everyrazione e di emulazione. Quelle del passato vi troveranno con- morte rallenta il co.1'so della giu-stizia, mente più pO'Chi. Di oon.segm.€ll1za, e- re pag~a $51 30 e r imane 22 ore in one w1ll concede that an adverbsed product lS dependale and
forto e s ollievo. _Qu elle del present e si convinceranno che il pr o- aggrava i cOn<tr i.huen<ti di m~giori gli na:giona, abo;Jendo la pena di mor- tr~no. Non ~111ò comunicare coà 10:1uo gives better service than a product by an unknown manufactugr esso umano non marcia mai a r itroso od a sghimbescio e che truSise, per le lungaggini di dispendio- te, ver rebbero a diminuire ma~gi~r- uff:.cio che telegrafando.
rer. Think over t he things you by for your personal use. Don't
le fermate agli sbocchi non sono che t appe temporanee ed insi- si processi giudiziél!ri, "p<romuove !un mente ,g,li omicidi.
Un senatore ha fatto una inchiesta you always f eel bet ter satisfied with some product if the manug:nif icanti ch e il sole dell'avvenire spazzerà via sotto i suoi r aggi serusazionta:lrusmo della P'cg,giore siPe- Noi, intanto, ci limitiamo a cons i- onde scoprir.e per.chè le ferrovie a.m~ facturer is not ashamed to put his name on it and tell world
r igeneratori € fecondi.
cie", e "pone U'Ìl•a macehia SUJla cÌviJ- doerare, Che l'assassinio caratterizza ricane non pogsono COil<COOere ai pro- abOUt it .
Il" fondamento della vita è la conoscenza della sua funzìone. t à dellé nazìo11i che l'hanno- in vi- più le città con minor numero d'1m- p.ri viaggiatori J.e comodità che ferroThen ther~'s the matter of servìce. You can generally seEd il fondam ento di ogni convinzione si basa sempre sulla cono- gore".
migrati sud-europei, come Mempohi.s, vie di al<tre n1nioni offrono. E lo ha cure an adverbsed article anywhere. If something goes wrong
scenza precisa e completa dei f atti che la determinano.
La lista delie uccisioni per.~tTate Bir.mingham, Ja,.ckisonville, A1l3JI1ta, scoperto.
with i t the nianufacturer is bound to make it right or he will
L'Italia non è mai st ata la t erra dei mort i. Il Lama rtine, l'amno sco1~so •SU!Pera di poco quella Litt1e Rock, M11con, Soavan;ah, <Nash- ·I l trust de1 radio (quello che si è lose out in the fight for business.
.
..
volle azzardar ne la profezia, si convinse assai presto, ed a sue compi:lata p-er l'anno precedente. Le vi1le, Houston, ecc., che quelle a for- fa.tta !sua l'aria, come Mellon si è
· 'rhis widespread distribution makes for volume and volume
spese, che avéva seppellito, o tentato di seppellire, un organismo quote cittadine so-no 1e stesse, •se si te imm1.grazione, co.me New Yo.rk, Fi- fatto suo l'alltuminio, Rockefe!Jer il n:-akes for ec~n:om:y: in manuf~cture. A cl~s sic example of Am~
vivo e rigoglioso.
·
eccettUt:t quella d,i Detmoi.t, Mi-eh., che laJdelfia, Bosto,n, Chie.ago, - il che petro1io, ecc.) si è impegnato col ncan adv,e rtlsmg lS a certam soup. Tlus product, known 1n
Le fi gure immort ali di Gius·eppe Mazzini, di Giuseppe Gar i- 1è mont <J.,ta al Primo p.osto, nell'ove3Jt togJi.e un'alti·.a base a1Ja legge Jolm- .trust telefonico-lteJegrafko di non far every household, is sold at rridiculous lo:w price-s because of the
baldi, di Camillo Be11so di Cavour, dei Fratelli Bandiera, di Carlo e nell'es.t.
son, creata ;ap.punto sul prinei.pio che, nu!Ja che possa competere col suo bu- e~onomie s ~r?ught a~out by l~r~·e volume, s~cure throug·h effecPisacane e di tutt i i m artir.i. e precursori del risorgimento Ita- A Los Angeles, C:al., sono morte l<
a delinquen7la .sia più p;reponderan,te- siness. E si.ccome col telefono <a por- tlve adve:rt1sm g. Th1s' adverhsmg expense lS but a small fracIiano so~o tratteggiat e nel volume del Carnovale con m ano do'Olrosamente ammazzate 70 perso- mente -caratteristica dei sud-euro,pei tata di mano i viag-g:atori non tele- t ion of a cent per can of soup, yet millions are spent by the
maestr~.
ne, od il 4.7 per ceilltomi·J:a; a New e loro d~scendenti americani.
grafe.rebbero più....
Company in adver tising.
o
L!lls.cian.no andare H commento. PreE Noi, che odiamo gener almente il panegirico e la lode, sen- York 401 persone, od il 6.7 per cen*
PROSPERITY AND EDUCATION
t iamo il dover e di battere a pieno le mani a ll'autore coraggios~ tomila; a Phila.delphia 182 o 1'8.8 pe.r IL GIUDICE CHE CONDAN- si per il collo come siamo da s:Lrulttae veritiero, e di raccomandar e strenuament e alla nostra razza d1 centomila ; a Clev.eland 134, <Xl il 13.3
tori senza scrupoli a che ser.ve muf ar e acquisto del libro prezioso e di pa ssarlo agli amici di ~altre per cent omi1·a; .a Ch.iocago 498, od il NO' AL CAPONE E' STATO stl'lare? Il fatto è che se, .per esemThe arriazing growth of secondary education in recent years
r azze per ch è lo . leggano ed im parino. Apprender anno che un 15.8 -per cent.omi1a; a Detroi.t 228, od
MINACCIATO
pio, q!lLakuno si convincesse che abo- is emphasized in a current bNlletin from the Department of
popolo come il nost r o n on r imarrà mai, come disse lo stesso Ga- il 16.5 per cei1tomùla.
Jendo le ferro·vie, g-li atU.tomobHi e .gli Interior.
ribaldi, dopo la caduta della gloriosa repubblica Romana del 1849, Negli Stati del sud il primato ri- 'P HILADELPHIA, PA. - Ed.ward areoplani si po.trebbero f,a.r più quatAt the present time more than one-half of the population of
nel servaggio e nell'ignominia.
mane alla città di Memph:;,s, Ten.n., R. Ca:rney, un gLudice di questa cit- trini ripri.stinando la dil.igeriza, for- high school age is in actual attendance at high school. In the
I veri amici dell'Italia la onorano con le loro opere, non con con 115 omicidi, r.ap'p,r esen•tanti il tà, ha ricevuto circa 30 lettere e 15 merebbero un trU!S.t e ci obblighè.reb- cit i es this rate is even h ighe.r; in rural a reas it is somewhat
le strombazzat e ·v uote di una superiorità che solo i cerv€lli ma- 60.5 per centomila abliuanlti. E Mem- carto.H.ne, tutte piene di minaccie eli bero di nuovo a viamgiare a c:nque lower.
lati trovano in esseri audaci, il cui merito consiste soltanto nella pl1is è un centro che vanta una po-po- mooie per la parte che egli ebbe nel- mi.glìa •aJl'ora!
But what is noteworthy is the fact that 30 years ago not
f anfar r oneria robo~nte e n ella realtà scoraggiante.
iazi01ne quasi tutta di sangue nordico, l'i!IIViare in carcere CaJpone.
--<>-more than one-seventh of the young people of high school age
Br avo, amico Carnovale; e sempre avanti !
eq. è cer.tamenJte quella che contiene Egli, come è noto, mhse Ca1Jone e AGENTE PROIBIZIONISTA went to high school. High school emd'llments, indeed, have
L 1B E R 0
il minorr numero d'immigrati.
Cline sotto 35 milB dollari di cauziQ- UCCISORE CHE VIENE A
doubled since so late a date as 1920.
Segue Bi= ingham, Ala., con 1 22 ne ciascuno prima che li avesse inSUA VOLTA UCCISO
First of ali, this refiects very plainly our greater prosperity.
Il libro diel Carnovale .si intitoLa: "THE MOST TRAGIC STRUGGLE assassinii, p<ari al 54.9 IJ-€·r centomila. viati dinanzi la Grande Gituria dove
But its real significance, of course, lies in the fact that educaOF THE CENTURIES" _ The Italian Risoo.-gime:nto _ ed è vendibile oal Vengono, ~uindi: Jacksonviàle, Fla., essi :poi si dichiararorro coLpev<>:li. ·
BALTIMORE Md. _ M. J>ack_ley, tion now is far_more generai thaR it ever was bef?l'e. _And si:r:<:e .
~~n d·l· $2.00 presso l'autore, o 1a Humanitas Publishing Comnany,
180 con 74, od Il 52 per cen.tomHJ.a ; AtLanMolte
delle
'lettere provengono
da d1. anni. uiJ,
;."' run ' agen<t~
. o prxn'b•'IZlOTh.
. 'ISt a a democracy
an educat ed, mt elllgent. Cl tlPre
uuv
,,,
t G
d
i1
C
.
.
_,
h " . llke
h ' hours
l . m ust
t have
t
a, a., co'n. 115, o ·· 45 .1 pe.r cen- hwago, ma ve ne sono da Clev•"'"and, 1 1 1 M ., d 1 1,
N. M-i.chi.O'a n Avenue, Chi:c.a;go, I!Uinoi.s.
. zenrv t lS lS 1g y 1mpor an .
~~ -- -- ~~~~; P:~tt~:n~:~~ia~rk., coo 30, od i~!~~~nt'a~:~ Ci.ty, Milw&ukee e~= :un.rul~~:~-·p:l~ei1 ~:~~;~b·c~.rd:;:~~d~~
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a peToentuale mnno1·e 1 omrcidl, Il g1Ud1ce Oarney peraltro se ne
·
.
, .
f ra gh· St ah· del Sud, l'ha da.ta New nde.
Non se ne r tùe -pero. 11 suo· con...n
' .
·,
•
.
O.r"ean;s,
e la pm <popO'l<a"ba d1 tesba.bi.Je
Jacob W.erner, 11 quale, a·
·
. · che
I · 111
stranrrer1. VI
perso-ne sono mor- vendo v1sto 'll1la lettera con due o&Sa
-'·
t e l'anno scOTso, .umane me·sse m
· croce con ·sop1;a un
·
· ~ u:uran
t e assassm-a:ce,
a1Ja
ragione
d~l 25 per centomila.
teschio,
minacciante
di far saltare in
' 1
bb f "
l
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WASHIN GTON, D. C. - Ieri l a t r o e e m e, con a scou- li D-r. Hoffman, naturalmente, non a.ri.a l'uf.fkro del giudi·ce, il povero
fitta del Governo, la cau sa tra questo ed una piccola Compagnia ha potuto tener conto dei lin<:itatggi uomo se l'è data a g~ambe e non si è
f er r oviaria , di 9 miglia, la O'Fallon Railway, d i St. Louis.
non venuti a luce e che farebbero, f.atto più vooere, sin d'a.1lora.
La O'Fallon Railway sosteneva ch e agli effetti delle tasse, ~ ~
il Governo avrebbe dovuto valutare la ferrovia al prezzo originario di costo. Il Governo invece s osteneva ch e la tassa avrebbe
La causa, benchè sost enuta ufficialm ente dalla minuscola
dovuto aumenta r e in propor zione dell'aumentato valore della fer- c.ompagnia di St. Louis, era in sostanza sostenuta da t utte le
rovia e ciò anch e perchè se oggi una fenovia venisse cost r uita, com~agni ~ f-erro-yia:de degli Stati Unit i, che avrebbero visto radauest a pagh erebbe il doppio o il triplo di t assa in confronto con doppmt e 1mmed1atamente le loro t a sse se la O'Fallon avesse
Iè vecchie compagnie fer r oviarie.
perduto.
La Corte Supr em a di Washington, con 5 voti contro 3, diede
Il valore attuale delle ferrovie è di 40 miliardi, mentre il loragion~ alla compagnia e tor to al Governo.
ro valore nel 1920, era appena di 20 miliardi.

UNA CAUSA DI MILIARDI
PERDUTA DAL GOVERNO

che eg

1

fo\ss-e un contrruu an

1ere

1

-è ·
. . . , lt
alcool stato ucc11SO 1en 1a ro mem.'
d'
tre tenh11v1a ·1 catturare un ·alt'
· -ro po.
vero d1avolo
so-sipetto an<:11e quest'1
.
'
·
dello ste;:;so reato.
L,l.ll"eguimento comim.eiò . a Laru.rel,
Md., e'"' l'inse"'uito era un ne.o-ro, di
.,
. .
"' _
1
ClUI Sl cono~JCe ~ nome.,
.
.
In un tentatwo che l automob,Jle di
Jackley _fece, per sm'IJ.J.a.s:'are . 1au;tomolhlle_ ael negro, ques.t1 ·~pmse la
ma.cchma dell'aJwente 3195 a8151~0 ver.so
un burrone, r.oto1ando nell'abt,sso.
n giorno oseguen.te Jackley vi è stato trov.ato morto, aggrov:,gh:;~to fT.a i
fran.t·umi della sua stessa autoonobile, rid::.tta in uno stato _inoservibile
rome il padrone stesso.

~

.1!1\

------A few days ago much space was given in the news to the
clai·m t]1 ..,_1_t $tyles and cut~ in feminine raiment are larg·ely cont rolled by men. Now it anpears that, to a large extent, women
d bu Y• men's att1"re"' foi· store tr"'de
That makes 1-t about
se1ect f an
" •
f'ft
"ft
· ble arrangem
ent.
l y- l y and w h y no t an a d mira
As a r ule the object of fastidious feminine dress is at least
t o pass muste1• with the male element at reviewing stations, and
with the masculine· peacoks, it is the feminine observer whose
praise is sought. The matter standing thus, it is a logica} arrangeinent to wear clot hes t hat men h ave desig-ned and for men
to deck themselves in raiment that women have selected.
·
* * *
* * * A German inventor has perfected a device for measuring
the ressure of a kiss. His name is "Smack"!
P
.
* * * We are trying t0 develop speed to a such a point where
we can start today and get there yesterday.
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lndependent
Italia n W eekly N ewspap~r
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ordinanza, s.ao:ann,o arrestati e oonsegue.ntemente mutt!t.ti.

IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street,

TAILOR

La riunione ordinaria della J non si può più fare.
Loggia "Il Risorgimento" 1254 I nostri .connazionali stiJano in
di Dunkirk, N. Y.
g-uardi a, po;chè i trasgressori di tale

Dun k irk, N. Y.

Comperate i vosbi Abiti
e Soprabiti dal Vostro
Fornitore che vi ha
sempre fornito dei buoni
V estiadi e Indumenti
per circa 65 anni

Subscription Rates:
One Year ..........................

• Bix Months ..... .-........

LEVY'S
Fourth St., & Park A ve.
DUNKIRK, N. Y.

"Entered as sccond-c!ass matter
· April 30, 1921 at the pastofficè at
DUnkirk, N. Y ., under thc act of
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203 Centrai Avenue
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Successori della Luce Hardware Company
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Dunkirk, N. Y.
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TA
U

Telefono: 2631

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio

C
O

La migliore Qualità di Pittura per Case
$ 3. 6 O per Gall.

29 E. 4th St.,

TAZZA DI CAFFE'?

N

Hot Plates con due bùrners
Speciale $ 2. 7 5

VICE

VOLETE SORBffiE UNA BUONA

TY

Macchina con quattl'O coltelli per tagliare erbe
$9.5 o

r .

H

AU

~~~::--;;::;=v.,.,AOJèV..eov~Y~ ' AVVIS(TTI tCONOMICI I
Voi non potr ete mai g·ustare un buon pranzo, se non
l SI AFFITTANO tre bellissimi a
bevete p1·ima un bicchierino di Vino Chinato, che è un
' partame'l1ti, uno dei quali adatto per
p-

uHic~o.

Rivolgersi al No. 317 Main
Street, Dunkil·k, N. Y.

C

aperativo gustoso, ricostituente e salutare.
Acquistatene una bottiglia per prova: costa poco!
N oi abbiamo anche: Fernet Branca, Feno-China
Bisle.ri,. Cordiali Ass01-titi - Olio d'Olivo, Formaggio e
la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi articolo di Grosseria Importati e Domestici.

~

l l PVoiER aN·IL~tf)DECORATION DAY
1

bisogno . di un b el Ca.p-

Old Timers Supply House li;::·",,P;;,~,;·~::::'~.~·:: ~,;:;Ili
201 Centrai Ave, . - o :O o Dunkirk, N. Y. l :.~.utr:~~~:n':":'Mfilh,~~~· Shop l
Angolo d1 2nd St., e Centrai Ave.

[lij:-:-: :-: -:-: :. .__ :-: :-:- :-j,~

1

76 E. 4 th Se.,

Dunk.rk, N.

Y.~

$20.00

l

VI SARANNO DATI
per la vostra
VECCHIA TANK

$2.00 Prima

·

. [lij

IL RIMANENTE
$ 4.00 AL MESE

[li]

Republic t•Ight. Heat &
. '
rower Co.
Fredonia -

Silver Creek -

[li]

ilii
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!
e n d t ~a ~ pecsa.~e
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T11tto
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L ·1nttero ~to ck
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-NEL-

Nostro Negozio

l

Scarpe e . Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Ben etti, Calzoni, Camicie, Colli ·
Cravatte, Calze ecc.
Tutto sarà venduto con un g1·andioso Ribasso

che varia dal lO al 30 per cento
VJ<;NITE PRESTO ANCHÈ VOI ' A FARE
LA VOSTRA SCELTA

-~
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PUBB L I CO
in

~enerale
- e-

G L I A MI CI
in particola1·e
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sono cordialmente invitati

:'1':.

a fare· una visita
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Koch 's Soft , Drinks
Sono

~arantiti

di essere assoluta

:.·:

stratti e Zucchero Concentrato

RISTORANTE
all'angolo di

:.:

Granulato ed Acqua Distillata.

Si gustano cibi squisiti,
b
.

'~! l
::~

Erie, Pa.

10th and ' Carpenter Sts....... PHILADELPHIA, PA.

Wl
11:·:

Wl

...

~~~

2652 Hazel A ve.,

1111

.1.1

1

:·:

..:·:

Reliable
Dairy
& Milk
.
co.

U
...

NUOVO

ENRICO BIANCHI & CO.

::~- :·: = :-:--:-:

3360 :·:

~~
j.l:/.~·:

f

Telefononi

:-:=:·;=:<,..,>:-:<~

mente put·i, fatti eoi Migliori E-

1/~

N. S. 6riggs & Sons ~~~
2238

Ospedale Italiano Fabiani

;[~ .~
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~
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J/il

Latte e cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

~~"-'-'~-'..N"-'-'-'-'-'-'..40"'-'J""-'-'-'-'-'-'-'-'-'~A~aoao

Westtield

:·:

.~ Cascade St., e 16 Strade (~
~
ERIE PENNA
~~ gestito ab;l~ente dai. sig.ri 1:~/:!
~

.

vostro Dottore.

===== :·: -
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è l'unico Latte salutare per lJil

ili.i i bambini. Domandatelo al :-:
. perfettamente pastorizzato 1111

DOMANDATE CIRCA L'OFFERTA
PER UNA PROVA GRATIS
Presso La V ostra
COMPAGNIA DEL GAS

Dunkirk -

IL LATTE

1

Jlll

Nessuno, li supera

F red K OCh. s·
.·rewery

~..

.~
J/11

:·:
1111

~~
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w. CourtRey St., Dunkirk, N. Y.

DIPARTIMENTI

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite UriDarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità

uil'
!U.

FARMACIA

rr

OPERAZIONI

.,A;1

~:=~~:: Lx_a_x_x_a~x-x-x~~m~d~;cc~~t~~~~~J~i~c~:c~~~c~c:c~~=c~c:c~c~~~~~~~c:c:c;c:cacnc~cncec.•l

Di Punta e di Taglio DALLE Cl TT A' D'ITALIA

E' la vostra Op.l-•
•
ntone
que}}a che
c'interessa, poichè
noi facciamo le
Camels perchè voi
possiate fumarle
e goderle .

ROMA ---,-- I giu.rruti hanno emes•so
il loro V·exd•e tto in un processo di 0 _
micidio.
Ii fatto è accadruto nel 1927 n'el popolare rione del T-estaceio, desmndo
in tutta J.a Capitale grande clamore.
Certa Ida Batori di 23 ann'i :s;tanca di una vita di' maJtrattru~enti e
cliisagi, uccideva con •una fucilata, a•a-·
mante Francesco Di Lezze, do.po aver
avuto con lui un drammatico colloquio.
-o-L'i.stmttoria elev.acv:a ac<:/UiS-a di DONNA STRITOLATA DAL
complicità a car;co dell<a madre della
TRENO ALLA STAZIONE
Batori, Marianna Salulè.
In seg,uito ,aj] verdetto il presidente
MILANO Una raccmpricciante
della Corte ha a.ssoilto la ,Ba;tori per disgra-zia è :a.c_a arluta =Il a bamcb.ina
t otale infermità di mente e la madre della stazione centrale ati~llatissima
per•chè estranea al fatto.
di viaggiato-Ti.
.
-o-Fra coloro che attendeJVano hl forSPARA A CHI VIDE E COL- marsi del treno per Roma, si trO!VaVla ce:rrtla Arma Re>sel:Li, di 45 anni, aPISCE CHI NON VIDE
rubante a Nap&i, la quale venuta a
NAPOLI - Da qua.lche tempo a Milano per Ja Fiera, stava ritornanGuardia Lombarda, fra certi Michele do a crusa.
Poco prima della parlenza, il p&Gizzo e Rocco Cipriami, .non co·rrevano buon~ !rap.pe>rti, perchè dl Gizzo son:aJle ferroviario ha procedJUto alla
accusava il Cipriani di avere :(alsa- formazione del treno. Come ha viisto
mente a;ocusato un su'O amiiCo :inno- avanzarsi lentamente una colon-n a di
carri, la Roselli ha voLuto imit:lare
cente.
Giorni f:a., il Gizzo, imbattutciSi col quaJ:cuno che, allo scopo di ass.icul'arCipriani, do1po una breve di<Sputa e- si un comodo posU> per il ~ viags t:Jraeva la rivO!!<teUa e faceva fuoco gio, è bal!zato sul convo~rlio ancora
contro l'a'VVersario, ma dilsgra:tiJa-ta- prima ·c he si fovmasse. Però, tale
mente d·ue proiettili, invece di rag- solJ.ecitudine è stata ~naltro fatale
gi·ungere il Oipriani, colpi.v ano, uno alla poveretta, 1a qu;aJe, messo un
il c~mmer.ciante Pietro Dec~a·si, che p-iede in fallo, è scivolata sotto ,Je ruocadde a terra fulminato, l'altro il mi- te del con·v oglio fra )l terrore de,a"li
lite FUISie~!o che rimase •grra.vemente a.I.<tri viaggiator-i.
n lr.eno è stato immediatamente
ferito.
L'assassino, venne a·ssicuDato aJ.la fermato, ma ogni soocor.so è sta-to
· che er.a -ri.,~
giusti2iia e con lui ven·n ero tratte in v.ano per 1a di'l.l'""~ta.
E' proibito l'ingresso....
arresto altre 13 pereoÌl.e che lo avreb- masta or.rerudeanente str1rolata.
bero isti.g.alto all'assaJSsinio.
•
Quando leggiamo in qualche parte;
--o-DA. JAMES'fOWN, N. Y.
"E' proibito l'i.Thgre.sso" e "N<>n si
UCCISO
DALLA
DONNA
CHE
p.uò passare" non è fo11se vero· che no.i
Farmaeie rovistate da agenti
lati·ni si•amo perv.a:si da un1a voglia NON VUOL CEDERE ALLE
SUE RICHIESTE
matta di non tenere a1cun conto d.eldella proibizione
l'ordine imperati;vo; prohabil1rmente
perchè s!,amo p())p.oli a.l(J!uanto indits.ciCASTEL MORRONE Lo sltuI profbizioni.sti, in questa città,
plinati e amanti - come tutti i mo'l·- dente ventitreenne Ra.ff.aele Pet~rone, si son me.s.si in mente- di . IIISCÌI'IJ!ir&rla
tali del resto - della eontrad•i zione. ·circuiva di una coa·te •a!SS'id!Ua la COIJl- lliddirit11u.ra, e perciò n<>n lasciano ~
Ma ques;b:J. ps icologia del 1mbblico u::tdina Marianna Damiano, maritata sto che n<>n ci VJadino a mettere le
ne spiega ·un'.a.J.tl'a, ·queilla di un ce.1-to Ferra:oli. La donn:a però, fedei1;e -al ni.ani per ro.vista.r e ed assicuraTISi se
tint ore che .sulla porta del r:mo o:p iii- marito emigrato da div:e rsi •anni in vi sono bevande alcooliche o p.u.r n~.
cio aveva scritto:
America, aveva semp·re . rec·i<samente
.Pochi Jr·i orni fa, hanno fatto una
"E' proibito entrare so.tto pena di res:prillto le proposte del gicwane aw- v··sita a diverse Farmacie di qul, • in
essere mo~~si d:al cane".
venturiero.
due di esse, pare i!llbbiam." :trovato in
E quest'a1tro avviso, i,n un pas·s agIntanto al Ferraioli, rimpatriato '',.sacro vilschio" e penciò, ai dirigenti
g·io a livello, all'ulsci.ta di una ga!J1e- :a·lcuni mesi or SOino, ·a-1cuni malign i di tali Far>macie, tu cmlinato di eomria ferroviar ia:
sca1dav,a.n o la testa, da indlur lo ad ah- pa-ri re, il Jriorno dop.o, davMI!ti ..Uo
"Proibito il tran:si!1:.o, so.tto pena di ba.ndonare la mogilie .senza dare più U. S. Commi.s.sioner Booty.
essere schi.a.cciati dai va.goni".
notizie di sè.
Le F.a rmacie che i proibiEionisti
Quella mi:n;ruccia sembra uno sclu!rR1masta s ola, la domt9., nl!lllggior- .trovarono equi.pag:gi,a.te di liquori alzo.... p.ure la sen!Sazione viva del ca- mente si indignava alle ga.l·a ntcrie coolici, che lia legJ~·e non permette di
stigo è un;a attenuazione alila S!}iace- del Perrone, che continuav-a a provo- tenerve'li, sono: ila S011th llain Street
vole ' bre<Vit.à · dell'ordine. Ci si sente carla insi.stentemente f ino a varcare Pharmacy, di p.ropdetà e diretta c!al
di'Siposti'SI3imi a obbedire senza coruta- la so-gli•a deHa casa di :Jei.
nostro oonruaziOillale Farmadista Anre che è una cosa bizzarra.
II gesto d:el gio·v ane ha offeso la thony C. Spera, ed il Relilllble Out
Rate Drug Store di proprietà di altri st.ra'llieri.
Questa è 1a prima volta, ne11.a storia della pro:rbizione, che in questa
città, vengono visitate le Farmacie
dagli agenti proibiziOill:isti, e perciò
la cosa ha. destato -n on poca scmpresa
a tutta la cittadinan~a.
Sveriamo che gli interessati se la
<Sappiano veder bene, con qu.e;sti proibizionisti, che cominciano a divenire
più che seccan-ti.
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PERCH~ LE SIGARETTE CAMELS SONO

MIGLIORI

*

ll gruppe più grande nel mondo di

espert~ m

IE

TY

tabacchi ••• una mtuca ... una qualità ... un
pc~cchetto di una sola dimensione . . . tutto ciò
è concentralo nella bontà delle C4mels.

SO

C

Il sapore e la dolce:zz• delle Camels sono possibili
soltanto mediante l' u.so dei tab~~echi ]liù scelti.
La mescolanza più accurttta Jà alle Camels una
individualità di gusto inimit•bile.
E~se posseggont;J una dolc6:za che non avete mai

conosciuto in nes-su11't~ltra •igaretta, di qualsiasi
p reno.

IS

TO

Le Camels . non stan.cww mai il VO$trO &ruto nè
lasciano dopo alc11n t~dore 11rudevole.

H

D 19!!9, R. J. Re111olda T-...,

N
Y

Company, Wìnston·Salem, N . C.

Gli A.renti de "Il Risveglio"
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La Germamia, dopo a.vcer fondato
l'"Uberwadr.ung<3te.tte", una specie di
u:ffireio mruJni.ci:paJe, dcwe i fuJtur.i s·p o. si po,SJSono avere deHe irufor.mazioni
reci:proohe su.J loro stato fi,sico, morale e finanziario, iistitui.sce adesso ad
Eisenach una "scuola del1.e f,i dan. zate".
Sa.rà diretta da pedagoghi, e delle
.signorine !laureate ternanno alle aoro
allieve d.elie conferenze sulla f.eliòtà
coniug.a:le, s·u llo 1s;p·i rito dei tempi e
suLl'•ecOJlOmia domestica.
Questa •scuolla si propone so;prattutto d'i'IliSelgllare alle g-iovani "Cretche.ns" tutto ·c;ò che pruò aiuta'l:le a
fare l•a felkità dei fuuu11·i mariti nel
dominio domestico.
Quesua sCtUola delle fidanzate, che
saxà pO!i la "scuola delìl.e mogli" ilJustmta da Molière, giungerà a mod.ificare le inclinazioni n.ruturali delle
moderne "Agnesi"? La Germa adora
il metodo e mette tutto in ,~ocietà.
mssa intende forse à'in.segmare a
delle r-agmzze, che hanno- già ~::t loro
picco1a opinione per3onale in .proposito, come ci s i deve com1Jo·r tare nel
matrimonio.
_
.
La ·-s cuola doVtrà .avere il poter.e di
r1nnova·I\e la mentalLtà della ,g-ioventù
tedesca. Nelll'attesa, i g-iovanotti non
a.spirer.an:no più che alLa mano de!J.e
ragazze munite del d:iploma uffi.ci.ale di questa scuola senz;a uguali.
Nelle Feste di Pa.squa, s i è tenuto
rue11la città di Eisenach um. con,gre;sso
al quale i partecipanti poxilarono un'abbond~.nte d<>cumentazione storica
sull'argomento.

contadina, che dapprima ha respinto
con preghiere· il Perrone, ma quando
ha visto inutile qiUel tentativo, :impO>.<>sessata&i di .un fucile di cui lo studente andav:a armato, gJlielo ha puntato con.tro.
I! Perrome ha cercato soamiJ:l nella :fluga; ma aveva fatto pochi passi
che un colpo ~o rag'gi,ungeva alle spalle, :f;acendolo stramazza.re in una pozza di · sang111e.
·D! di-sgraziato mo.riv,a poco dopo all'os;peda:le di Napo·li, mentre 1a Damiano •si costitu:iva ai car.ab.inieri.
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UCCIDE L'AMANTE E
VIENE ASSOLTA
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La scuola delle fidanzate
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A Roaring Accompaniment
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U

Il Corrispondente ·

- PER--IL

~ORIAL

DAY.

l

Mrs. Lawrence Millinery Shop

76 E. 4th St.,

Dunkirk, N . Y . .

C

H

. Il vostro Ca.ppello pel :'Memonal
Day" a.cqu~sta·te1o dove rhmarrete p.ienamente soddis,f atte sia pel Cappeli!o
che pel prezzo, _e prop-r iamente alla

lll:r..ocr~····~
MONUMENTI

Di granite di marmo, fatti artisticamente ed a preiiZi bassi
_ Seldùm does one witness In --photo·
graphs such a roaring accompaniment
as is shown here when the Royal Beast
of The jungle Jistening to the strains
.of music from a B[unswiek Portable

Pariatrope decided to joln- In- tliè'
chorus. Here at least ls prooC. evident
that music, the universal language.' sooths the _wil~-a~_e~l -~ t~~-~~dtwjd.

Cappelli di Paglia
per Uomini

Mr. Placido Presutti
Il Signor Placido Presutti, Agente-

OTTO MOLDENHAU:ER
Cor. Third Il. WashinKt;on Ave.
Dunkirk, N. Y.

~oooaaaa••••••••••••••••••

Corrispondente per la città di Eri;e,
Pa., e paesi vicini.
Mr. Presutti non ha bisogno di racmand·a zioni, perchè conosciuto da tutti, è autorizzato a trattare quwlsi~i
affare che riguarda l'Amministrazio·
ne de "Il Risveglip".

Abbonatevi a "Il Risveglio"

-Guidate cen Sicurezza
Quei giorni che ai laTorava ad occhi chiusi son passati.

Qualità di Lusso. Paglie
g-enuine Truciolo e Milano importate dall'Italia.
Sennits, Yeddo, Toyos.
Tutti i nuovi colori.

Per provare se i freni del Tostro carro sono buoni, noi
abbiamo installato una macchina speciale che si chiama
"Raybestos Brake Testin~"· Queste macchine sono scentifiche ed accurate e rendono un servizio meraviglioso.

$1.00 $1.39
$1.69 e $1.98

E' impQstdbile aggiustare il freno per quattro ruote
(4 -.;yheel brakes) senza provarle con la r~ativa macchina 4 wheel brake1 testin~ machine.

Cappelli /di Panama per
Uomini. Garentiti che
non vi penetra acqua.
PREZZO DI VENDITA
ANNIVERSARIA

Venite col vostro carro al nostro Garage e noi saremo
lieti di darvi una ~rova ~ratisl
Noi rifoderiamo ed aggiustiamo i freni (brakes).

$2.95

Kushner's Surprise Store
317 Main Street

Phone: 6040

Dunkirk, N. Y.

the

of

highp iced
Bosch Radio -has been crJr;·~~ -:kred by
radio experts as the kacl:n g ;·adio value
of the day. P ublic appreciation of this
fact has resulted in such volume that
new low pricesfo:.:th esc quality rc::(:eiven
are made possible. The beauty of Bosch
Cabinets-the mechanical and eli::ctr icJ.i
perfection of Bosch all-electric radio
assures long life and lasting attractiveness w hcrever placed in your home.
At the new low prices the values are
so attractive that everyune should be
ìnterested in purchasin g one of the
newest Bosch models. Let us demonstrate a Bosch to you r satisfaction.

Model 29B, $250
less tubcs-h endsome cabinet v.rfth
ollding doors, ~uper·dynnm!c spcaker

and spec ie l h ig h #power speakor
6Upp[y.

EAGLE GARAGE
53 - 55 E. Front St.,

--o:O:o - -

Telefono: 4020

Dunkirk, N. Y.

Stecker's Sporting Goods Store
436 MAIN STREET

P HONE: . 2020

DUNKIRK, N. Y.
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Latte e Crema
Puro e di Prima Qualità
Analizzati per la Tubet·coline
Portati in casa vostra tutte
le mattine prestissimo.

145 Ruggles St. Dunkirk, N.

~-

John A. Mackowiak
Tutto ciò ehe può abbisogna1·e
per guarnire una casa

Furllitnre di prlma cla3se
a prezzi ba:sgi

lìlirettore cli Pomp-e Funebri

JOHN A. MACKOWIAK
Dunkhk, N. Y.
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Il mio padr-~ne deve certa:mente

-·to

W!'!---.iJII.t.i --;q ·

..::... L~i qui? -

~

dis3e con voce sof-

La bella sig·ara:ia~ em nel oolotto
vicino, e dall.a porta a']).er.ta av~a
tutto inteso.
Ella av.rebbe voluto fuggill:'e e non
poteva, avrebbe voluto ve115-are iùacrime eli 1'iconoscen21a, eli gioia, e si sentiva sei'l'at a Ja gola.
Giorgio .J.a tolse d a q u,eJJ.a situazione.
- Veràte, ven~te - d~~se afferrandola per una mano - il con te 'vuoi
p;ar!<ar vi.
( Conttnua.)

,,;;;da;
<h• queJ.lo
"'" abbia
impegno sacro rome
di ri;tro- '"'"'"·
- Dal g-iGrno che f o.ste !Portato a
vare su.a •ugi11-a. Ah, povera disg~1aca.sa ferito, sign&r conte, e vi &ssicutal In questo mcrndo i huoni non hanteniamo a cura di seppellire
ro che ne.ssuno av-rebbe prestlaito le
decentemente i vostri cari
""
·ne da vvero f ortuna.
cure, ch e quellJa f aruciull!a ha 81Vllte
estinti, per un prezzo giusto
Così era'V~mo g iunti ati i 'iorno in p.er voi.
e soddisfacente.
"''"''"'""""'"""'""""""""""'"'"""
'""'
I'illlliPagliatore di se21giolle si era
""""""L:J""""~""""""""""'""''"
...,~ cui
Ermann o f ece ,u no sf·Qrz<:>.
I 1ecat'O claù conte Erllll3nno, per rife- Ma pel"Chè aKies.so si n a;sconde?
r.il,gli quan-to aoveva saputQ SiUl conto
lo desidero ringr aziarla.
Direttore di Funerali
'
il duello fos"Se stato ver lui fa- m anno !.,. Se tu pote!.si vedere il m io deHa Elisa Basetti .
Giorgio clepo~;e -s ubito la tazza del
1Jal'e,
Grazieita
avrebbe
seg·uito
sentli:~ cuore.... no.... nessuna. donna, ti ha
e Imbalsamatore
Noi sa;:ppia.mo come l'impag,liatore
Dunkirk e Silver Creek N. Y. esitare, il gio.v ane _ne'Ila tomb-a!
mai ama;to, ti amerà al :vari dirne. aves-se parlat o col vecchio Giol1gio ed cord -iale, e co11Se i·n ·c erca di Gr.aL - - - - - - - - - - - - - - - - "1 Se egli rit ornava salvo, Grazietta Ermanno, Erma;nno.... iperd()no....
abbiàmo v~uto Graz-ietta soffrire zietba.
dopo avergli chiesto perdòno, per aLa voce del chi•rurgo lìlliJD,e il fu- crud~mente nel sentir pronun:ài&Te
ver e;s.po·s ta l>a sua vita per lei, che nebre io'ile:nzio d~lla stnuza.
d-aLle laJI}b~la del fe1·it.o il ìllOme di
~J"JJ~~J"~D~CGIDC~
non lo merit;;~v.a, si sa1•ebbe riti1·a:t•a
Quì. ci vorrebbero delle bende, M·a ry.
in un conven-to, di dove non &EUr<a-bbe del.l'acqu,l tiepid a.. .. ma d v-orrebbe
illplpm<e, pur chè i1 conte f-osse salSll}:J<rattutto un a donna.
vo, l'a bella si.gwraia arvnQibbe sfiJCI'ifjuscita.... mai, Jnai più.
loa belh si·gamia d iresse i suoi
Non aVJE')Va flnite, che G:rtaziettn. cato il suo amore, e •se fos5e ocoorso,
paJ:>si Yer so !<a ci:bsa dove abit ra.'\>a .Er- ba~zò dal suo nas<condi,g11io.
p ure :},g. vita.
mam1o.
L\ a , pol'ta era . eh .u,sa, ne la~- - .vono
"'
. - c,.1ese - ch e v1. e,
El'n1anno che .pa·r eva doi~
~-~e,
.
qu1, 10
.... u 1·-=
Questi Abiti e Soprabiti sono confezionati all'ultima
gJsvane ardi suonal'<! Il C'J.mtnwellJ. da f are?
mlillldò un lung·o e dolor.ooso sospiro.
moda primaverile, con tessuti tutta lana della migliore
Vol<ev.a ben~ì spiare qu.el!G che acI testimoni -del con·t e, e:he pnl'e coGra:&:'ett-a baJw subito in piedi & si
qualità.
cadeva in que~la cwsa, ma non voleva nascevano J'a,maJtte di G1stone, non av.vicinò al letto, S>piando f.ra !•e tende
Questo è il più grande centro di vestiario in Dunkirk,
essere veduta. DoYe naSC-C'l1Ù·er.s i ?
1·avvisaxonQ l!ll bella peccatrice in il ferito.
dove
Uomini e Giovanetti, possono vestire elegantemente
Volse l'ocliio a!l'intort>JO e v.ile a- que!lla giovine in abiti popolani, col
Ermanno tenE>Va sernpre chiru!Si gli
con abiti confezionati con stoffe di prima classe ed all'ulperta una porticin-~ che ben cJno,-,ce. vo:to · di·sfrJt:o darle iacri.me.
occhi, ma -il s.uo sonno non ei'B. più
tima moda, e senza pagare prezzi eccessivamente alti.
G'or.g io aveva fatti:> u·n balzo.
tl'~·nquillo wme prima e i suoi oog·ni
va. Era la stessa ch;e la belli::l. si>
g aIl
"New York Store" dovrebbe essere il loro negozio preraia aveva varc ~.to più voEe, coì ~Ol'
- Chi 'S!,eteq In quru .modo e<n1Jn:>1.- casi felici. ·
ferito
per gli amanti di vestir bene.
Eg{i mormorava dei!e inooerenrti
ri<so deìi'innoce:flzn sul le labbra, co.lla st e quì?
Non
importa quanto meticoloso ed esigente voi posOh! 1Je11clona.temi .... sono ,u na tnrole, ag itaova le bna>C:cia, e- per àJue
f ronte •a1ta, r a.ggian te cl•i bellezziJ., di
siate essere, nella scelta del vostro vestiario, noi quì sacan dore, era la •steSGa d aDr~ qua]." era p:1ve1'u fanci-ulla ch e il conte h:t. .Sip es- v-o lte ancora Gra~r.iebta se:ntì pro.ferire
premo accontentarvi in tutto e per tutto, e specialmente
ilJSeita col v's o d e-t urpato dal bado so benefi-c ata. Venivo per pal'la11gli, di-s tintam2:Ilte iJ nO'IT!e di Mail·y.
nel darvi abiti soddisfacenti, e quel che maggiormente
infame di Ton] o t
-quando lo vidi portare fra le bmcci a
La bel-la sigaraia aveva gli occhi
conta, nel farvi un prezzo assolutamente basso.
Oh ! qu:.altJc. doloro ·e m~mo1·ie 1e s! di QUei signori; aUora i~i segu ii,...
umidi, i.! seno ansante.
affo;J.n·ono in (!Ùe.l!'istalllte alla man- Va bene, vi srp · egher2te p.iù -t•1-r- Ah! non ci è p iù •alcUill dubbio
Visitate il "New York Store" prima di recarvi a fare
te! Qual livido pa11ore avev,:t rico- di - interruTJ,pe ~m paziente il chirur- - pensava - quella lVLaa·y, egli l 'ale vostre compere altrove.
per:o il suo viso, m e•nt re i suoi occhi go - adesso venite ad •aiutarmi:
d".l·ra.... Di tut te le altre d<mne s'inlanciavano tetri lampi, il seno le si
Grazietta avr ebb€ mandoruto un gri- tere.s·sa !Soltanto perchè è iJ più genegonna.va con foù:a!
do di . gioia delirante.
r oso degLi UO'll11ni. Il conte h a cessaBure si r it irò sotto quella porti'<!iAh l eJ]Ja dunqu e poteva essere uti- to di nobilitall'e la mia anima; -forse
na, dalìa quale poteva ved 2:re la casa le ad ErmanNo, ~oteva avv1eilu~.rlo, per un momento h a sen-t ito paJJpiltare
iJl r.suo cuore per me, che gli sa.rei mro•rdi Erm:mno, le fin111stre dell'a!J.:JiPll.r.tia-- V'ederlo, amar lo.
m.ento cri lui. Un mo•me<nto !.e parve
- No, egli non morrà - pen·saV>a. ta ftt1a le brac.cia, ma noo flJV1rebbe
77 East Third Street
mai potuto amanni di ve1·o am,ore.
eh<~ una t e.s:t-<~. ap1Jari·sse dietro i ve~ri - . perchè io l'as·s i·sterò.
Dunkirk, N. Y.
d·i u;na di qu-el!·e f:nes.tre e .llpi;asse
ln un ~•tti mo ,s i era tr~sformata Ma io vog·lio sapere chi si·a questa
neHla più abile infermiera.
Mary ch>e E mna.nno ama, qu esta M•a.in str&da.
Non dovav,:~. _però es5e1'e E1·manno,
I! conte Ermanno medicm;to, :fi!l.scia - ry che dovrebbe eSISere qui p1-es6o a
ma H vecchio servo, che altra vo-lta to con cura, parve rit:J·rnare in sè.
questo letto•, al mio pOSJto!
si era recato da GraEiet1:ia p er offrirAlJl'Ì ,g li occhi, e Grazietta ebbe ra;pS'.i:nterrup.pe, perchè vide Ermannc ~~~.N"~.,...,~.,.~•=aaGOGaaaossag
le d1tl la:voro.
pena il tempo cl.i r it irarsi dietTO le apr i!l'e !Z1li occhi.
Allolia r iabba.ssò spavervtata la tenLe ore trascorrevano lenta.m~n;te, tende, perchè teri1.ev•a che eili vede11l'agitazio.ne di Grazietta anda:v;a a.d dcla, lh sca;cciasse da sè.
da,
- Cucite o con ch iedi
Ma la su a ,:~,.nsià era estrema.
No, ella non vo-leva che il conte la
ogi1.i istante cr~scemdo .
Lar or o garcntito e pt·ezzi ragioN on sa-peva che riJsoJ,vere, qt~ ~mdo
Avrebbe il conte parrla.to?
vedes.se, temeva di venire da lui a lnevoli. Nostre specialità nel
-- Un dolore ho quì ! - mormorò .lon<t:m ata da que!Ja ca.sa, e ques<to savide mna vettura veni-re lad-agio adal'attaccare tacchi di gomma.
· g-io a qu2lla volta, fer•mi<l•l'si di!nam•i il conte. - SD'ffro! Qwanto .... qr11a.n- rehbe st !llto l'uJ.timo rolpo per ùei.
Qu in di si riltiJ.'Ò prOJlitlame.n.te, in
a lla ca,sa d•el conte. Gl.'azietiba e11a to sang.ue.... Chi · 11'ha versato? PerDateci un ordine per prova
punta di piedi, per avvertir Giorgio
per slanoi-a-l'Si vicino a quellia .vettu- chè? ...
PERFETTO VITAPHONE E MOVIETONE
- Eg1i ha La febbre, il delirJo - che il conte si era sveglil!l!to e bis or a, ma si r:.vttenne.
Like-Knu Shoe Repair S~op
Allora con un vivo stringimento di disse il chiTtn-go - ma :passeranno; gnava oomminilstrarg1i il cordiale.
A PREZZO RAGIONEVOLE
337 Central Ave. Dunkirk, N. Y.
cuo.T-e 'vide lo Si))Ot~],]o aprirsi, a ne solo fa d·uopo !asciarlo molto ·trian~
Il vecchio servo accorse subito.
sce-sero due uomi11.j, j::he sosten~wmo quillo e vegl';g,n],o bene .
},I conte Ermanno si era so.nevato
:fr a l:e loTo braccia il conte.
- Io non mi muoverò d i quì - dis- sui guanciaJ1i e si guardava attorno
Grwzietta fu per mamdare un g'rido se Grazi·e.tta.
con Uilla .sq_Jecie di stupore.
•
•
di
·
d'is,per:!izione,
ma
feee
uno
sfor7.o
Gi&rgio
s.cesae
il
biaRoo
CflBD.
.
Pareva
si
chired€lSSe
percllè
el\.'1: a
LATTE
SUAorrih ile su •Sè stessa 11 gj ·conte•rin9,
Non era sood~sfastto che quelLa g"io- letJto, e cooa era .5lt&to di l.ui .

Romanzo .StoriCO SO""Ia.le
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l Abiti e Soprabiti
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For pyorrhea
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l PRIMA FILMA PARLANTE
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Giorgio - mormorò oon deboie
r icuperando la sfll·a indemabilJ& ener- va·n a p r·i nde&sa un pasto cho a lui ~Gr
,g-ia .
le era doV'Uta. !4a non 9sava p'rote- vQ.ce .
I du~ uomini, che por.tarv:ano il con- stare.
E ccomi, eecomi - d!isse il vecte pa:Uid·o·, inonima•t o, cope1~9 di sanI p&drini si ritinarono, ed il chilm.r- chio, comparendo con una tazza de-~
F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y.
gJUe, sparirono nel vesti'b ole della ·pa- go, dopo aver dati a ltri ordini, Lrusciò posta sapsra un v aS>S-oio d'.a,rgento.
lazzi'l1a.
pure la. casa d~ eonte.
E ved-e ndo il soo padrone guardM"Gr aziettJa in due salti atitl'tave·rsò
Ermami.o si ena. a;sso,pi>to.
lo oon un do·lce sorriso sulle labbra,
VJ"-'J".#"..rJ;~..o"'~.N"-'.J'.VA'"~ la s;trada e Sii ca;cciò ~!la PiU'l'e den,tro
Giorjlio e Grazi~tta s i trov·Mono mJanàò un grido di gioia .
,
ì'! il vestibolo.
"'o li, l'uno i11 facda, all'aLtro.
- Ah! sia r ingrazi,ato irl ci ello, aIn qool momento la voce d~l'l e:h<in ~chio servo cor m .g!llv.a l e ci- des·so siete p;rO'prio salvo - esda.m..
•.
Dm· go di-ce VIa:
i lia, 1llll. l a grovane prese con impeto
- Smno stato dunque molto amma~~
- - '_:;:;_;
S~i'6 - Un pò p iù pi•anl!l, rperch.è n o.n una mano di lui e inginoochianrl:Oig]li- lati>? - ch iese il conte sempli·e sor-,
.
abbia o;co,s.s.e, attQndete.... pass~rò io .:;;i dinanzi:
· ;ridente.
: ·J.• !-.:\
-~ dinanzi per avvertire i1 su o do.me- Oh! }l-er pietà, non mi scaccilart:G
- In p.erieolo di vita, caro padil:oPer
. ·' :~·;; F~\
stico.
di quì - di;sse èon voc{t l:lpenta. - Se n e, in causa di queUa maledettla ferìArticoli
\ J '' ·:~:;~~}~
R Un secondo d01JO, un grido del ve.c- sapQste quanto io U.O amo e quanto gli ta, a'Vuta in due.1Jo.
di
chio Giorgio, · scosse C()J'l)'lnu1samen1Je devo! Se egli guaris-ce, io mi ri·tirerò
E'l·ma.nno si rifece · tTisto.
Graz:ietta.
sen.za ·che il conte se ne .aocongia.; se
- Ah! sì, r iceTdo, ricordo - mo-r - N
ED ANCHE
- Oh! -il mio padrone.... il mio pn- egli muore, morrò con lui. ... fall'ò tu,t;: morò come p.arliando fra sè.
t5
dro11e, è d!unque mor-to?
to quello che ei vorrà.
Poi guardando il vecchio servo con
IN SOUND
- No - gli fu risposto - è ferìIl vecchio se1·vo a~paét'ÌV•a Ci»>DIDOO- g·ratitudiine:
to, rna non rgrioo..te •C()SÌ, e fateci 1a .ISO.
•
E a te lo debbo, se SOiilO MJ.cora
-ED- Ma se il mio padron e n0111 de.si- 11-l mondo - mormorò.
st:r'aèla , perchè p.o ssiamo clep.orlo• nel
der asse altri che me? - balbettò.
A me? - interruppe Giorgio co.n
letto.
Gr_azi~tta solileva.ta da 11Ìl or-rl:bile.
- Io non mi mostrerò a lui qua-n- impeto, inc~p:~.ce eli più contene1ts.i ODOOO~GDGCIO!r~.N'"~CIOO~~
peso, seguì quQgli uomin i e potè in c do .ter.nerà in sè ; ma ve ne ~1u- ah senza quella. 2'iov.a ne, io, povero
tr.odursi con !ero nell'awartamente l'O, non mandatami via .... non voglio vec.Oh-io, a ruulla satrei riwscito. Ma
del coillte El'mannG, senza essere no- J>asciarlo, ed obhedi.rò a voi conw se lei.... quale cut'lll>l Q!Uia:le rubneg·a-ziota.t.:~.
!foste 'lnio padre.
nel Dal giorno che s·i ete sta.to traSTECKER'S
Il conte fu deposto co11 ogni p reGiorgio era vi'V!Lment;Q commosso. sp·orta~to a oasa ferito, non si ' è più
436 Main St., Ihmkirk, N. Y.
cauzione sttl lebto, ed il ch irurgo aiu- _ - Ebbene, r imanet:e, f i-g lia mia, e moosa. daMa vom>ra camera, nè ha
-NEL_LA-•
Vende ciò che vale alla vita.
_ tato dla1gli s·te&si testimoni e dal vec- che D:o ricompensi il vostro. amore.
t occa>to il letto, non so come abbia
SUA
PRIMA
FILMA PARLANTE
r~.AMMr~~~~ ch 'o GioJ•g-io, si accinse a spo:gliarlo.
Nella sua riconascenza, Gra;zietta futto .a resistere, sono quasi venti
La beJ.la siga:raia i i era r it irata gettò le b11wcci-a a-1 coUQ ,del veccll.io e giorni. Ma prendete: p.a dròne, qiUetsrto
cli<e.tl-o ad una tenda ed 'als,si•steva ,a le baciò in fl'lmts.
vi farà bene.
quella sce111-:1 coll'le ad un1a fantasma- · Giorgio si mise a pi,angere come un
Ermanno . resp,iiil'se dolcemente la
tazm. del cordiale che il vecchio serb8tillbilto.
goria .
L'lnferrniera Scolastica dice
Ella vedeva queg-l i uomini pa lLidi,
D-a quel momÈmlto, ess-i andarono vo jili porieva.
che tutte le Ragazze do E"li era diventato pallidissimo, acupi, silenziosi, curva.rsi sul letto, to- perllettamante d 'ac.cordo.
vrebbero sapere questo
gi!ien<iole la vist.a di !irmanM; li veGrazietta non si mosse più daJJla g it&to.
Temeva d'indovinare chi era queùdeva sCIIl.mbiarsi dei gesti eiSpressi;vi. camera del fedto, finchè _il chirul'lgo
Ma ne~;~llino l?arle.va.
potè constatare che E:mnM~no era 1a person·~ che l'.ave'Va assistito.
- Di ehi parli? - balbettò.
Il s ilenaio Cii<ella ca•mera ena grave, proprio i\u.ori di peri>OO:lo.
Fu la volta eli Gioll'gio di confon·.denne.
Ell<a passa:va l a no;t:be stesa ~u dj
Grazietta teneva le mani i'iunte; un divano, dormendo appena a,!ciurni dersi..
- Non sQ, cioè, basta, ella mi h a
gli occh i avev·a pieni di ].a<crime.
minuti, d estandorsi al minimo rumo~·e.
- Mio D :o .. .. mio Dio .... s·a lvatelo...
Il vec.c hio Giorgio g1.11a.Tdava la fan- proibito d'i dil·ve1o, ma tant'è sa•r ebbe
- mormtn!ava f.ra !!è. - Fate cha e- ciulUa eon amm•:razioll!~ part~m·a, e un'ingratitudille, ed io non voglio e·
logi che non merit O>. La giovane che
gi'i vi.v a, per-chii mi sembra che pro- pencsava fra sè :
ED ANCHE
ver ei un atroce r i.monso -anehe so:tto
--'- Ah l se 11\.Ve.Sòli t rent'anni di me- vi ha assistito s;i chiama Gnaaietta.
t erra, se jj conte dovesse morire. Ed no, vo.rrei f are J.a conqui~ta del monErmanno d a pa;h1ide si foce turba- ~
PATHE' SOUND NEWS
è per cagion mia! O Ermanno .... Er- do p:er metterlo ai piedi di Grazie-t- to, e balro sul l.tto.
Saoaaooaaoaaaaaaaaaaaaaaao~~-aaaao~
puro e frescQ t utti i giorni pol'- ·
tato a casa vostra prima
della 7 ordinatelo.
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Per prevenh·e le
infezioni di gomc
ma, usate Zonite, il n uovo r imedio ant iseptico. Vi proteg.g1e
altri mali seriofl·eddori, t.osse e
si del naso e della gola .
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Nel parlare in una scuola
supenore sull'igiene personal~, un'esperta infermiera
ha detto :
"Una delle regole fondamentali della salute per le
ragazze è di mantenere naturale H funzionamento del
sistema. Dovrebbe incorag- .
giarsi l'esercizio normale e
la dieta. Ma quando necessita non è male prendere Nujol pel'chè non disturba le
funzioni normali di quals~asi
organo del corpo. Pal'tlcolarmente con ragazze, vi sono momenti in cui Nujol deve essere preso. Prendetene
un cucchiaino ogni sera cominciando pochi giorni prima. Non sarà causa di di-

sturbi".
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