I manos~l"itt.i, anche s~:;-;..... .....
,.
pubblieati, aoa ai restit-uiacoao.

0111.1' ITAIIAII
~BBONXMENTO

Ì

Un anno ....................................·$ 1.50
Sei mesi .............. ....................
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1.00

Una copia .............................. 5 soldi
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ES1.'ERO IL DOPPIO

Lettere, Money Orders, ete.
indirizzare tutto a
IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street

ltalìaa WeeldY
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
Anno X.

DUNKIRK, N. Y., SABAT08 MARZO 1930

l Doveri Dell'Uomo

Num. 10

Lots of Sap
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It .seems that the rnost difficult art in' this wot1d is the
gentle art of squeezing money from other people's pockets. If
the s queezers bave no standing in the community they are racket eers. If they have standing they are patriots. But the money
passes, nevertheless, from the pockets of the givers to the pockets of the getters.

lL RISVEGLIO

Page 2

"IL· RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA..

JO HN

W.

R YAN

TAILOR
·-----·---FLORISHEM
Sono Le Migliori
SCARPE
In' Vendita
-daDr. G L E E N R. F I S H
Optometrista
Ore d'ufficio dalle 8 alle 6

~-w

"Entered' as second--cl_a:;s matter
Aprii 30, 1921 at the postoffice at
Dunkirk, N. Y., under the act . of
March 3, lfì7:l."

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

EDWARD PE'fiUU,O
Avvocato Italiano
Civile-Penak e Criminale
ERIE, P A.
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408 Commerce Bldg.
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STECKER'S
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Sore Throat
Couglia
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Latte e cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Reliable Dairy
&Milk
co.

Vendita e Servizio

2652 Hazel Ave.,

Newton-Chevrolet Sales
Company

43 - 45 Water Street

Fredonia, N. Y.

Fredonia, N. Y.

Phone: 506

Distributori di
NASH- HUPMOBILE

- -- ·- - - - --Telefono: 392

Ospedale Italiano Fabiani
10th and Carpenter Sts.._.. PHILADELPH'IA, P A.

§
§
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This new cheese
treat

CORNER DI THIRD ST., & COLUMBUS ~V~NUE
Phone : 4944

C. LoGiudici, Prop.

DUNKIRK, N. Y.

1
~·

.·

.

.

Now- Kraft-Phenix' new achievementl Rich mellow cheese flavor
plus added health qualities in
wholesome, digestible fonn.
Velveeta retains ali the valuable
elements of rich rnilk. Milk sugar,
aùciurn and minerals. Every one
can eat i t freely!
Velveeta spreads, slices, rnelts
and toasts beautifully. Try a half
pound package today.

KRAFT.

elveeta
The Dc ficiou5 Ncw Chees::

Fc~ :

l
§

l

-
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NEL -

Ragam,

Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze ecc.

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso

che varia dal 10 al 30 per cento

l

s

§

Tutto L t-intiero Stock

i Smrpe eB~:~:r U::~:~.~

.The

SAPEMEAT
MARKET

venditasuyeciale
s

~~_,.,..,.~.,..,..,.~~.,..,.~Q~~,.~1

.....

Carne Fresca - Peso Giusto
. Prezzo Basso

Erie, P a.

.
,
.
.
A M Boorady & Co
VENITE PRESTO ANCHE· VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA

S -~~~:. .,_____:_____~-- S 81 East Third Street

·-

- ·- -.:

DUNKiftK, N. Y.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Uter o, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettrieitl
FARKACIA

_..OPERAZIONI..._
GLIAMilALATIVENGONOOPERATISENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

E.ssi possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione.

~~~c•~~aaaoaooaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatoDOGOoooaac~~MKMMMM~~~..aaaaaaaaaaaa~~MMMM~~DI

IL

activity

--------------·---..
Joe Becker, fonner Pacific coast and
Internatlonal league umpire and well
and popularly known among Chlcaio
newspaper circles, has been s!gned as
scout for the Brooklyn Dodger1.

UBRI! -

13

Questo Riscaldatore del
valore di $38.50 ora in
vendita per due sole settimane a $ 30.00.

20

•

Al primo segno di un

RAFFREDDORE
IE
T

Y

Prendete la vostra pri-·
ma che sia troppo tardi.

P ulite il l'ostro ston1nC<> di t.nttl l l•elenl

USATE t.A FAMOSA

'Solamente domandate di vole .rvede1·e le RiscaJdatriel
HUMPHREY RADIANT FIRE No. 34·
·Ve ne è un numero limitato a questo prezzo basso.
PERCIO' AFFRETTATEVI
REPUBLIG LIGHT, HEAT & POWER COMPANY·-

AL

SO

C

-

..r - : --

.

'FREESAMPLES ,PARTOLA.

Repuhlic Light Heat & Power Co.

162 No.franklin S~èhQ,go. 111.:
HAME....- ............- ............._~

~~~I~~~~~~~~~~~
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Emerald Oil (full strength) today. Every
"ell-atocked druggist has this, and i t will
reduce the· inflammation, soreness, and
paiD much quicker than any remedy you

Humphry Radrantfire

LIBRI!

Prop1·io oggi abbiamo ricevuto una
grossa partita di bellissimi Romanzi !ID
della celeb?·e sc~·ittrice "CAROLINA ~
INVERNIZIO".
Gli amanti della buona lettu1·a, pot1·anno veni?·e a /a?·e la loro scelta.. li1

R

Cet a two·ounce bottle of Moone•a

UBRI! -

DI RISCALDATORI .

THIS COUPON BRUtCS..
0

Westfield -

PARTOLA PRODUCTS Co.,1>ept.~

Brocton -

.

'

Silver Creek -

Dunkirk

mw.----···-···········-...:..

CITY-·-··-··--·-······------

Lady Aator, who tallrs sweetly on
the radio, warns you that another big ~
war "probably would en cl Western civ.
illzation."
~~..,.~~J.AP"...o'"J"J..OVA
Perhaps it would. Probably not.
Phone: W 94-180
It would kill miìlions ";ith polson gas, l
destroy billions in property.
But lt would act very qnickly, as
thJ "black death" did when it ki!led
nearly half the populaticn of Europe. .

•Ter ueed.

· Your bunions may be so swollen and

lnflamed that you think you can't go

N

U
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Contrattore Generale

Ss

i

The vlctlms would be in the hig j
Legnami di ogni Qualità SS
clties, where gas from airplanes ca n . O
_ _ E__
o1
reach crowded populations con ve
nient!y.
.
Miti Work
After the surrender of a nation
t\
taken by surprise, the country wonld
2622 Mi!~ rose Ave.,
Erie, P a. S.
aga.in reconstruct what we call "civili· ll
O 1

8
S§

§l

S

§

A

zation."
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U

It would be uecessary to end sci·
l
""'"""'""'"""VV'""""'"""""'""'""""""'- entific knowledge to end clvll!zation.l
l
•
Merely killing people would not do it. i2ffiillill~!li!!fiilliilliillil!li!!ffi!ffillil!ffi!ffi!liill~'Nri!llli!JiQf'~@ii'Q/@fJ
1
Human biings have been killing each
Il posto dove voi potete ave. other for l,OOO,OQO years.
j
re ~~00 . libre del_l:l. mi~liore
L!ttle homes with po!son gas shel·
quahta d1 carbone m og-m ton ..
ters attached would no t appeal to
n ellata e nnteria le per fabbri·
Arnericans as much as the ordinary
rore dipendabile.
Furniture di Alta Classe
Amer!can home with garage attached.
But if this country does not wake
'l'atJpeti, Linoleum, M obiria A1·up and arrange adequate defense In
tistica, China, Lampi, Ecc.
the alr and Jlnder the water, instead
o! ask!ng Brltain "Please, what ma y
24 W ater Street
we do?" some Americane may wlsh
that they had a gas shelter lnstead ot
Phone: 2109
Fredonia, N. Y.
o. carage,

U

.Miller's
Furniture .

'
l

C
H

AU

Connazionali!
Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non
bevete prima un bicchierino di Vhto Chinato, che è un
aperativo gustoso, ricostituente e salutare.
Acquistatene una bottiglia per prova: costa poco!
Noi abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-China
Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Formaggio e
la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ar·
ticolo di Grosseria Importati e Domestici.

originai

•

TA

Cl""..r..O'"J..rJ..rJ.AO'"~J.N"J"~-'-'~~..,.~~h""~·

ance of second-hand expenenee rather than a creat ive

New York's Safety Conference heard
sad new.s yesterday from Dr. Deblois,
engineer of the National Casualty ancl
Surety Underwriters.
or ali tbat fell or jumped from win·
dows in -1929, 87 per cent died in New
York City.
And, according to this sa.fety engi·
neer, a New York earthquake might be
''the worst cataclysm since the fiood."
It wouldn't be necessary for skyscrapers to fall down. They would
rock, shake of!' their outer coverings o!
brlck and t!le, and "all our industri-al
profits and rea! estate earnings woul<l
not pay the losses of the cleaning and
rei:Ju ilding expenses."

TO

Col'llll Dry RJght Up and Can
Be Picked Off

fotrofi o essi si erano però quasi ras-

Wc are be comi ng pnssÌ\•e spectators of expensive amusements rather

Brl•bano

We b.ave a serious problem of unem·
ployment,· and, urifortunately, lt l<~ get·
tlng bigger.
Nobody In tbe government seems to
lmow that there is any unemployment
problem, or to be actively interested
In it.
No commissiona are appointecl to In·
quire into it.
In England enough to Uve is given
to ·every m;m out of work. Here we
give him nothing; not even frlendly
interest or good advlce.

Actaallr Reduces the Swelliug-Soft

------- -· - --

OId Timers Supply House
201 Centrai Ave.,

-o :0 :oDunkirk, N. Y.
Angolo di 2nd St., e Centrai Ave.
·

;:,.~~~AO"'..,COOacocKY'"~~~

- - - - - - - - - - - - - - ------
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Design ·for the Wright Memoria) at Kitty Hawk
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ne iind o/ca6-

ind model rhave alway•

Screen·
Grid

DOLLAR DAY
Fate che il vostro Dollaro ottiene un doppio risultato qui' o&gi
Ribassi su articoli per L'intiera
Famiglia

$109

] !1-St see it~try it-here!

Kushner's Surprise Store

11\ "ee demonstration-~liheral tei·mssatisfaction guaranteed

Dunkirk, N. Y.

Patronize Our .Advertisers

wanted /or your
home, only

OGNI gimta che si fa al dial una nuova sensazione, nuova gioia! Voi avete Ja sedia pronta al
fronte in prima linea allorchè voi possedete iJ 1930
A.twater Kent . . . . Solo un Radio Screen-Grid At·
water l{ent. può dare a voi Atwater .Kent tuono na·
turale, Atwater Kent forza, Atwater dependabilità.
Noi stiamo g·ìà mettendo questo magnifico ed ottimo radio in tutte le case attorno a voi. Voi non do·
vete paga1·e un s91 centesimo di più de] prezzo che
voi vedete quì per prP.nde1·e il miglior ricevimento
del mondo.

IN QUESTO NEGOZIO

Phone: 6040

-·~··

.
l
- -- -- . ----~------. -----·--·-··-·"··--·--..-- .. -·- - -..·-·-·--·---·-------------~------·-- 1

Oggi e' il

317 Main Street

and

(Continued From Page One)

Here's lnstant Relief
From Bunion Pains .
and Soft Corns

another step. Your shoes ~ay feel as if
they are cutting right int o the flash. You
feel aick ali over with the pain and tor·
ture and pray for· quick relief. What's to
be done?
Two or three applications of Moone's
Emerald Oil and in fifteen rninutes all
lhe pain and soreness disappears. A few
more applications at regular intervals and
'the 1welling reduces.
.And aa for soft corns, a few applicatione each night at bed time and they just
aeem to ehrivel right up and scale off.
Druigists &uarantee Moone's Emerald
Oil to end your foot troubles or money
back.

Moderu imlu slr:y, in ita vast enrichment of material resources, is Iessenìng the general resourcefulness o:f the individuai. Man is more
more the purchuser and less and less the creator.

t han participants in procluc:ive pleasure. Religion, too, ·becomes an Mcept-

We have bt~ger, better mountalna,
but they don't get the advertising that
. Mont Blanc get11, and they don't take
in the money.
It is true tbat established reputa·
tfon helps Mont Blanc. It is also true
that advertlsing helps to establish
reputations, and keep tbem estab·
li!hed.

C

!~ 8 E. Front St., Dunkirk, N. Y.

'l'hm~e is a d:lllgcr to mor als growing out of the increasing use of
labor ~avlllg àevH'cs. Hodcm machinery has resulted in short and comparatively light work for the individua}, tiring bis ner ves, but not his
body. As a res111l there is a restless craving for excitement necessitating
.t sharper mora] cont rai than is required when work tires both the bod
and the mìml.
·y

of the soul.

- -- - -· -- - -

l

t;: l::;.:.~~~~~-1(~

also is fraught with daugers. The clivorce rate has risen with the sale
of raeuum cl ca ncrs an d c1ectric washers.

aJirJII(
·

Uncini per fermare i f ili di ferro
a·1 p.a11. nell
.. e v·g~
1- ..e, a 3 s oIl'
.c 1 la, l :'bbJ'
•
.a
doal Serl\r1ce Hardaw:are Co., 29 East
4th Street Dunkirk N. Y.
'
'

Volevano acquistare Ull bimbo
ma non volevano pagare
~~3'1-)1-~
il prezzo richiesto
~
Speciale Per Le Feste
~
~ Sardine fresche 2 lbs. 25c
J'vi~SSINA Il fi•g urinaio Ferdi~ Vendiamo Galline Viventi ,
~
a 27c e 30c per lib.
~ nando Rhlolfi con sua mo.glie Anto~ N oi abbiamo qualsiasi qua- i nietv.:~ RiiCCiardi Ridolfi, privi di fiIità di pesce di mare
2 gliuoli, ardevano dal d ;,siderio di ·llle.v arne uno, a:n.che no·n p1·op.rio. ·
~' SEA FOOD MARKET
Dopo inu-tiii tent~tivi fatti al Bre-

1

We nre bc0oming a land of lookers on. 'rhe machine age gives to

~
· . ,,.

)y Ar't bur

•

Ay DH. RALPH SOCKMAN, New York (Mcthodist).

man the l<'ngthencd leì,;tue which js so potential for materia! culture but

l

Venuto alla luce un bel maschietto,
i COIIliugi Ridolfi si ·i·nvestirono a;ppoieno deJ.la loro funz ione patema e,
mentre la madre autentica lo. aUatt.ava, essi vezzewgi.avano il neonato, che
ebbe J:a c·u lla nella loro ca.sa, Si · svolse1·o intamto le t rattat ive su.l prezzo
0
che in un rnimo te""'JO
···• a.,Jprodarono
feliceanen:t e.
Sicuri ol'mai del fatto loro, e trovato due te3ti>m oni, i Ridolfi, aveJVano
loro dato 'appunta:mento all'ufficio di
S tato C ivile, dove si sarebbero recati
.a denunziare la nascita del "loro fifiJ&·liouoletto nato legittimo dalla mogli.e • Antonietta Rilcciardi-Ridolfi";
ma, al momento della suddivisione dei
compensi fra la madre e la levatrice,
sorsero tali contr asti pre cui la p rima, rivenrl~cando il suo diritto di
proprietà del bamibino, cercò cercò
protezione presso le ·autorità denunziando i coniwgi Rid!>lfi, la lev,a trice.
e i due testimoni che vennel'o tutt i
arrestati ·per falsa denunzi-a di Stato
Civile e falsa testimonianza.

PER.!LS OF MACHINE AGE
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lctonne

l'aria di servit:Jre.
N i•cola To1mi.no, i quali si troLa mo·g lie r cca, secondo iJ Dottor vavano per caso nella cabina degli
Garnier, ap.p€'na hascorsi i primi oper&tori einematog.raiid.
CostoJ:'O
g iorni del matt·irrnonio, che si pwss-a- sono certi Achille Ucci e An1gelo Luno quasi sempre in vi,:lg'gi e in diJVer- d!>vici ed hanno ri:poo·tato ustiorri grati.menti, prete-rderà un appartamen- vi-ssime nelle diverse parti del corpo.
to ammobiliato con gran lusso, vorrà
--o-dei domestki da c!>mamd·a re a bac- FUGGONO DAL MANICOMIO
che tta, vorra' )'·aut omob'l
1 e p er 1a P'as·
seggiata, vorrù i ricevimenti, i ve- I due pazzi ricatturati
dopo una
g~J.ioni nel carr.e:vale, i bagni aJl'estadrammatica lotta
te, la villeggia~;ura in autunno, vorrà
mutar di moda ald ogn.i muta.r di venNAPOLI - Sere or sono, due folto, infine vonà avere, godere, usu- li, Giovanni Gallruzzi e Gia.oomo Rifruire di tutto ciò che la sua mente chiame, evase•r o dal manicomio di Ainfantile sepp<· s01gnare quando era ve.nsa nel quale e11a.no rinchiusi, vafanci'Ulla. Allora che farete voi, po- gand o per t11tta la notte nell'agro di
1
veri ma.ritin.i? E' presto detto : dove- Fertilia.
te bere od affogare; bere, se vi a:sIl loro atteggiamento misel'ioso imsog.getterete a tutti i ca.pri.c ci; affo- pressionò vrva:mente akuni Caipr,a.i
gare, se le negherete quanto .le vo- cl1e avevamo i loro greggi in quell-a
~ stre rendite non vi permettono di zona e che, temendo di avere a che
fare.
fare con dei banditi, dette·r o l'allarChi ha le buche nelle gote, si mari- me provocando l'intervento di alcuni
ta senza dote, dice un prc>verbio to- guardiani.
l- scano.
Costoro iniziarono ben pr.es·t o la
Forse per-c hè }ta donna, che penta caccia e do}Jo lung o inseg~11~mento riu.le buche nell€ gote, ha d'ordinario scirono ad acciuffare i d'u e fol-l i, imu.n'es.pres·sione simpatica e sentimen- pom~o loro di arrendersi.. .
tale. Le buchette d·elle gote furono
J'vi:a 1 due che·
exano
dems1
a c«>n.
,
.
chi.aomate ],a fossa o il nido dell e gra- servare l ~ lrbe~t~ conqu1stat_~ con
zie. "Le fanciulle studiano la be1J;ez- grave pencolo, nf1utarono e CIO valza, perehè sanno ch'è mezza dote", ha se a confermare i sospetti dei cap-rai.
scritto il Vanill.UCCi. E Aristotile as.Gli agenti qu.imli, coadiuvati dai
serì che la bellezza è commendatizita caprai, dettero ad.dosso ·ai maLcapi:tamigliore di qualunque altra. E a noi ti e nella lotta che seg1uì, il folle Galsarà lecito concludere che un a donn.a luzzi ed a;,1ouni caJprai, ·riporbarono
sp.eeialmerute giovame, ha diritto di lesi«>ni abbastanza gravi.
·
st !llre quakhe mezz'ora nel suo illhIntanto la notizi•a dellta co1Diparsa
bigliatoio.
dei due.... banditi, giungeva all-'orecchio dei car:aibi;nieri dì Teverola, i
quali immediatamente Mcorrevano
A Scuola/
n eH a Joca11 ità i!lld i~ata, riuscen:do ben
- Professore, come sono andati gli presto ·a fermare i due f olli, che ora
esami per Pietrino?
sono stati ri-accomp!lig'Jlati nel mani- Maluccio, Stg.noTa, dice il c«>mio anzidetto.
prmessore. - In scienze è rimasto a
---o-bocca aperta e in matematka ... ,. a
COSE DELL'ALTRO MONDO
bocca chiusa!

AMICI LETTORI!
Se vi è scaduto l'abbonamento a "IL RISVEGLIO" rimettetene l'importo immediatamente
a questa amministrazione.
$l r::o Il'
..) a anno.
l

siano voto la levatrice Rosina Cimino tis. Dato le .gravi proporzioni cl1e
.~ v 1. cmo
.
'n·ceru:t·10, 1·r coma·n d o d'1
cl1e, ab 1't .aJruo
a 1. R'lfl 0 lf 1' , ne co- •assunl
·, .
eMl1 ·l' 1
nosceva J'''lnD!J.)pagatu a:.,pirazione.
c1e1· Cara:_..,Imen,
_ _ _.,.._______..,.~~
Sta1.10n;
·
'-' · · t e] 3.f omca·
~-------------In Cll!sa della C~mimo ei•a infatti mente m!l'ormawa 11 corpi} de1 1)om- .
·
·
Capitata
una ges_ta_nte di• _conha1bban- p,l. el·t· d 1.· BarJ· ' DOIJO
. .IlO C0 , te1n.po• glmn1
~ .. a a . co-~
d:o che e~· a quas1 m ))rocmto eli dare gev a su l pos t'D una· squalllll
alla lu.ce una creaturiiila ·cosa che mando del brigadiere Donato Milel-ìa
per lei el'la. motivo più di' preoceUJJa- e i vig-ili Pao:o Iusco e Giovan.ba.ttizioni che di letizia.
s.iJJ. Santamana.
QueIJo c he ms()mma
.
.
f
l pompieri, muniti di tutti gli atper 1e1 era or.
.
.
.
.
fl
. R'~ lf'
d . trezzr necessar1, m1sero sub1to m ase super uo per 1 ruo r era esr- .
d
t' .
'
'
ZIOne la moto}lompa cercando di koera lsS!mo. .
,
.
lare e circosc1·ivere il fuoco.
··" d 1
d ·
La 1evatrwe penso di nsolvere il
S tt 1
d r
.
.
.
!> o a gu1ua e capo e1 p()me lCato ?ont~·.v5to pSl>C()logl~o a;ttra- pieri Milella, salVllH'Ono molto fieno e
v~rsR·o. ~ 'll n. a•rdlta oompensruaone, che una rilevante quantità di paglia 1·iu1
at, luO~I,
non. parve vero di poter scendo in breve tem~JO a d.o m;.re il
cosi rea:hzzare 1! loro so·g no, p.romet- f
tendo anzi, di sdebi-tlarsi conveni,e nte- ·uo.co.
mente.
~

N

·ta
1 1
L a beli a do t e m a rl ancle e .zo.ppe, dice un proverbio toscano. Moa
"dote non arricchisce casa", in.'!egna
u.n altro pr!>vnbio e Biante il savio
ROMA - Una gravissilma sciagua mmonisce che, "la miglior dote per ro. e' · accad,u ta a Castel DeLp 1' ,n.
~o, ;m•
,n
~•
llna faruci11lla" è. una vita onesta.
quel d 1' Gr·os·se+~.
""
La più beLla dote per 1m1a. fandulMentre nella Sala del Teatl·o Cola è, infatti, Jn conooo di buoni e munale si proiettava la "f~lm" delle
bei costumi. L'onestà e l·a gJentilezza nozze del Princi,pe Ereditario, si insono si grandi bellezze, che i-spirano ce.ndiava la ca:biiJia di proiezione, che
f
·
amore leaIe e durevolte m qualu.nque «>rtunatame-n te era esterna a lla, sala
.
a nimo e va.lg·ono a f are invagh1re an- in cui era adunato il pubblico. Ciò
che senza l't;1usilio di altre formosità. non ha evitato tuttavia che t11a la
I eine•si hanno per ma,ssi,ma: "Dia- folla si determinassero .~cene di vimante che non ha· macchia, è se1Dipre VlSSlmo panico.
bene incastonato", così una fanci-ulla
NeJ.J'inoeendio, 'che . è stato presto
è sempre ass 1i nobile e ricca, se è/spento e che ha causato solo !ieiVi
d t
· t
d
.
te t
.
.
mo es a e vw umlla.
l anm a 1 a ro, sono penti 11 trenIl marito di una donna r'Ìoca piglia j ten.ne Raffaele di G1ulio e il quindi-
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VALENZANO - Ieri mattina, improvvisrumente ,si svoluppò un grave
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INCENDIO IN UN TEATRO
D
ue morti, parecchi feriti ed
uno spauracchi'o genei·ale

Page 3

FIENILE CHE S'INCENDIA

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'I TALIA
LA MOGLIE E LA DOTE

RISVEG~IO

A:fter care~ully considering 35 deslgns, subm!tted anouymously, a jury of awnrd has selected thls plan for the
Wright memonal wh!ch has . b'een authorizeù by act of congr ess and which wlll be erect:ed at Kitty Hawk, N. c.,
. to commemorate the first. succes~fu l ~urna~ attempt in ali history at power drlven airplane flight, as achievecl
December 17, 1903, by· Orvrlle WriglJt. The .]uclges prnlsed the "extreme slmpl irity" of the winnino- design whicb J"
the creatton of Robert P. Rodgers and Alfred .E . Poor, New York architects.
'"
'
'
'·

Stecker's

SPORTING
GOODS

Store

l

I.L &18VEGL10
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nel suo cuore.
ma.nd1rsi: "La morta nel ba~e".
che io ti amo ogni giorno più e eh~
Agg-iumgeva infine che non era ~ua
Ed ora, .aveVIa un nobile scopo nel- tutti i trionfi ott;en·u ti non val•g ono
intenzione aosq>ettare la morte, ma la vita, uno sco.po che a.v.r ebbe rag- per me quanto un tuo sorriso.
NUOVO
q)lalora fosse ae~hliff.ato dla•1la polizi·a , gilunto a quaù;si.a.si costo, spronata
Stefana lo min~aceiò col dito.
Ja rivoltella che teneva seco IWJ"eibhe daJJ.'a.more im;menso che nutriva per
- Ed è per dirmi questo che sei
teniamo a cura di seppellire
RtSTORANTE
finito di compJ_eta·r e l'opera di lilbe- J!1u1berto.
venuto qui? - es.clamò. - Di:mentidecentemente i vostri cari
razione.
chi già la buona azione, per cui cl1ie·
all'angolo di
estinti, per un prezzo giusto
~ Vera p-ianse a qoo1la lettera, ma
XXI.
devi il mio aiuto'!
e -sod<Jisfacente.
Caseade St., e 16 Strade
iiii!li1ii!i!lilll&•llilli!Ji!l.lil!lilllliilliilil81Wii!lmligjljfi!!lii!lmJimliilli!!llM!!Iiruii!Jiil!li!limiGiii~i~ii!lfi!lJ non t r<Wò la forza di p.a.r tire, di re- Stef·ana, rlliVlVolta in una ves.tJaglia - Quando sono vici·n o a te, ditmencare all'amico il s:upre.mo conforto di seta color ma.lva. con l'liooh.i&sirne tico tutto!
ERIE, PENNA.
Quando conobbe Sergio, non aveva. persona al fi!lliilCO pronta a versare della sua.
E ra smcerq
·
Direttore di Funerali
· parola. Aveva pruura
E di trine, sedeva s~ra lUna poltroha
in qu.e1 momento.... e
vent'anni,
ed
era
bella,
di
una
beLlezper
lu1·
tutto
hl.
suo
S'"""'
·
"
e·.
_
essere
r1conosciuta,
arrestata.
pe-r
'>resso
q
balcone
aperto
che
dava
nel
·
·
·
gestito abilmente dai sig.ri
- . . .·w
r·
•
ne1 SUO! occh'1, rag.grava
una d i quele Imbalsamatore
za stro·
" 'a oriD'i,
n ale• .Pnr:·""'nh'e
es1'le
In quer. d·Ue cuori •di b anditi si di· tutta risposta, gl'inviò in una b-ustm g 1· a-."
m·0 del paJ,a- ....0, qu'o"'do
Andrea le passioni eh
_,
...... •
--·
"" .ov <W
""
-·
·
e,
se
non
condu:cono
wDunkirk
e
Silver
Creek
N.
Y.
ENRICO BIANCHI & CO.
·--\.. ~' a"'~'~"l•
b
un
mazzolino
di
violette.
e"''
t
l'Ò
nella
~.
t
om~a,
s-wa
Ahe
ella
a~.
e flessnnso capell'1 ner1'• ~'
-~..
attevano i sen•timenti più generasi.
..
.., ~-"""" ~
.... la felicità, poo>'lono dare la foNÌia o
Q.NIIlllillltlllll.l_.iiCfiNICIIIl'CIIINICIIC~IIII._iii
bell1s.simi, l:ab~ra di un r&SOO .saiil.g'UiVera andò a Bellll!gio per trovare
Poi non pensò più a lui.
verti•s se il rumore dei suoi passi. An~ -la morte.
gno: aveva alcun che delLa zingara. i;l modo di avvicinarsi a Fu1berto.
Ma quando avvenne lo scaprLmento drea la baciò su1la fronte con efifu(Continua)
S:ergio Orlof(, che il destino aveva . Essa non tlllrdò a conoscere tutte le della morta nel baule in casa di Fui· sione. •
La migiliore quaJi.tà di Pittura dllL
fatto capo di una socieà di ban·diti, abi.tudini del giovane: lo spiò non ve- berto, Vera si sgomentò. Chi era
Stefana gettò un lieve g-rido, ed
muro, a $ 2.50 p.er Gallone, presso la.
\IDDDIIDDIIIDIII:IDIUIIIDIDDDOCII:I ma che avrebbe potuto anche diveni- duna. e lo vide recM"si spesso suJaa l'i- queMa morta che le rasso~lia.VIa? alzò gli occhi sul marito.
Service HAJr.dware Co., 29 East 4th
re un eroe od un martire, perchè era va del lago, in un J.uQgo deserto, ri- Ch'l l'aJV~a posa
t m
· q u eI ha ule?· Ful-Telefono: 2756
- Ah! sei tu? - disse, e sorrise.
VOI NON POTETE
Street, Dunkirk, N. Y.- Phone: 2681.
un animo pieno di contrasti : ora Lm- manendo,vi per del)e ore come WC...Gor- berto? Impossi.bHet Chi dunque ave- Chi credevi che fosse? - chiese
nassihile
a tutte le emozioni, q.u::J.si to in un profondo fantasticare.
· o'~· egli oon acoento alterato.
1 o quel d r.wmma ml'sterros
comperare un CARBONE
"'
va ord't
.:::
cruùele; ora tenero come nn hlllmbino,
Erra pallr'do e trJS
· te. Che av"""a?. Forse Sei'f;'o per vendicarsi del .!>"!lO
migliore di quello che ab·
d' bo t' d' d 1· ~""'
·' '
·
- Quella birichina di Piera, - l'i·
Tutto ciò che può abbisognare
p~eno
I
n.
a,
I
e
·
l
cru...,zz.e,
ca!Pace
Non
era
felice?
Perchè
aveva
la,sciaabbandono?
No
i
dove
av.r~bbe
preso
spo..;;e
Stefa.na.
biamo noi. Un ordine di
per guarnire una ca"a
di ogni sa.criificio per soccoiT~re un to Mi!<D.no? Era fol·se iJmaunomto di queLla donna, e come con()sce<va l'llJp.
prova vi convincerà.
inkl.Ì!Ce, incontratosi con Minù in un qua1cuna che non pot-eva
cMì
bene, da
La . r.1sposta fodd. isf.ece. A_ndrea,
. corrispon- partamento dr' Ful~-rto
!ut:
""'
1
Furniture di prima classe
bwr .di Londra, l'ruveva amata con derlo? Vera si faceva tutte oueste do- dare le indicazioni necessarie per l'e- perche lJ suo VOJ·t o Sl nschla•r o.
a prezzi ba~':i
pwssH>ne. Da quel momento non se.p- and
t
tt
. •
to secuzione del delitto?
- L'ho laseiata or ora colla maeDESMOND COAL CO.
pe più fare a meno di lei.
m
::. men re aspe· .a,va. 11 mOimen
.
.
<Stra di francese, - sog1girunse SanDirettore d i Pom1n Fnnebri
. k
M' . d'
. op.poruuno per appamrg11 e produrre
Sergro aveNa mantenuto mvece la te
E
t d t
, .
d ll'
, 36 E. Front St. D unk 11'
!Ve~e 1 amr~a e . a•ssocra- su lui una forte imnressione.
sua promessa consegnando le lettere rno. - . . ~no venu ~ 'a e, per. 1m~
JOHN A. 1\L\CKOWlAl'~
'i
T l f
zrone mtern·azw.nade dr Jadrr ed as-1 C''
• .
F !be t
ch' 1
....
chè tu m1 a1utr a comp1er.e una buoe e ono: 2195.
. . d l . d' tt Ell . - .1.. . •
10 llìVVenne un grorno, ne1la sail·a a
u r o per e l€ recaipl"'l«>Se (i na nqr'one.
Dunki rk, N y.
l
sassmr a ur tre a.
a sr ""''Ia[no d
d ll' 1b
~
1
60 l .a k :! p't.,
1
;'QGOIIIIUIDCIDIQDOI:II:III:IIDDDDODDG Vera Tereck, e villlg.giò per conto del- loa J?ranzo e a · el'g·o dove essa al- ei.
_ Con tutto hl piarere.
la società, segnalatJ.<~> spe.'>'SO dalla po- gS~uwa •.
Se questi -l'avesse t rovata, forse il
Andrea le sedette dinanzi e le pre.
eh
tè
.
tte 1 1
l
pa1.1arom> · eg:i fece qual.che dra!Illllla non sar.ebhe. avven:uto.
. ·
·--- ----- ---~"'r;;,'"'' 1IZla
e non po
ma1 me re
e
.
.
se le manine, che bi!JCiò con molta
-----; ~
""""'=~
compJrmento alla g1ovane; ma awaSembrò a Vera di es.,--ere eolpeNole
Same P:rlce for Over
.-------ma.n1 addosso, perchè eiLla oop.pe sem- . t 1' 1' d0
. -" f
.
.
plliSsione.
38Yeua
TELEPHONE
F'-'1
1 ia
NOSTRA GRANDE
:pre s.fug1gire a qualsiasi ri-cerca.
trlv;ad' m ' quasl we osse m procm- dell'arresto del giov&le, e pianse al- - Stef.ana mia, tu di~Venti sEmllpre
0
1a.
'ì2l
D
1
T
A
·
à
l'
d
'
·
I
amar
tresì
Ja
morte
del
suo
vero
amico.
Fi! ..,
VE N
Compal'wa qu e a sotto rvel'SJ
p .
d'
t"
t'
più bel:la! - disse.
· ,.~
B BR A 1 0
_·
·
s ·
t to
Ol erano tvenu l ama.n ~, e per no da quel momento si prefisse di del~
D l .F E.
'l
trav~~~nn~tl, l~ ~r~ro t~~va adan otto g·!onni avevano dimen·ticRJto il dicarsi ani·m a e corpo al·la ricerca Egli aveva ragiona l;a mat-ernità .
Pure-Bconoaslcaf
è ora m p1e~o SVl up~
per er. c e avvacmaVIa. l r o e mondo in .uno scambio dì tenerezze
eh
d
d
aveva aggiunto un fascino nuo,vo al
. te
Si velHlono fanr.!) o si cambia•;o
Venite a farci una VlSlta
con molta cautela.
. br .
'
della ia;ve i que1 01oroso mls ro. lep:giadro volto de1la giovane.
MILLIONS 011' POUNDS
e fate la scelta del vostro
Vicino a lei, gettava. la sua masche- suM!iiDJ.
'l .
l' b
.
Il più lllhile dei poliziotti non aneb- ":__ Ad.uJa~! - mormorò ella.
con vop r :età d i città
VSBD BY OUR COVBRNJIBN'I'
·t
d h'
.
l
d
a v·enne l nsveg lO, rusco, lltn- be sa:puto agire con più per.spi.cacia,
Abito o Soprab l O
ra i g 1!1\0ClO: ·a sua voce P·r en e:va proVTVi·so.
_11
No, no, è la verità, come è vero ---------------~ Se yolde \'enùerc o comprare
to sowve da nessun lillJt ro u d·I- Una sera F.ulbe1·to, --'dr'tando' pres- onde scoprire chi fosse qu.,~a morta. - - - --un
a.ccen
t
11 te ta
· ·
h'1
.......
Ed allorquando Vera potè avere neìle
case, lotti o negozi consi~· e ~sso,. c~ ·a s
sur s:nocc so al lago una gi<)Vane in abitq smad
eh
·~·n-l
~~:IOQCIIOI:IOQCIIO!i»>DIGC~I:ICJICICIOI:COCIO~CO!~-.tl:IO!:KIIDCGC~jpO
d
qUJella
g
ovme,
aveva
desideTato
ll1!1ni
tutti i ocumenti e rL~.,.........a- ""
1
1
gliatevi con
IO'liJ:mte,
la
quaJle
rideva
forte
in
mezN
·
F
ed
And
gam
moriTe.
..,.
VIano
orma
ano
rea
-·77 East 'fhird Street
1 pr1'FRANK M. HAMANN
Vera era tUJtto p€11' l·u:i: amante, a- zo ad un g·ruppo di uomini che le fa- t erno, esuJtò per d ue ta.g·
· 10n··
J . ·a
Dunkirk, N. Y.
cevano eco, d·isse:
h'e essa po....,.a
~~.
·
t
sorella.
A
lei
non
nascond~a
ma,
pere
rtsor.gere
so~
mica,
So. Roberta Rd., Dunkirk N. Y.
lil!ffY~~~
Come
è
poss.i.bile
perdere
il
temt
\t
1
tto
1"--'·
t'tà
d'
. ___ .... _ ...... _ .............. -~ a!Icuno dei ,~.uoi pensieri, dei suoi seo a re spog e, so
lUen 1
1 u~
_
greti.
po e spendere delle somme enol'lni na d()lllla onesta che non avèva ll1!1i
Perciò elùa sa.peva di Fulher.to, e per delle creature che hanno l'ani~a avuto che fare co]Jla llolizia; la seconche att<ra<Versano lad'VIta da, .-""'rchè non le basba<va che i .,
.,.iu·
I'p.micizia di Sel'gio .per il gio.cva:ne o- fdepravata,
.
11
\i
l'v
nes:to, buono che gh aveva dllXW!Stra~ ra m1 e sozzure. amanti oggi 1 tm 1·at1• aveSISei-o assolto Fulber.t o, ma
VaJ."ieC~se
.
_u
princ-ipe, domani di un blaruii<t.o? A vol~··a
·" ·"' t-s'l
a:vere nelle man1· le
to tanta gratitu.(hne,
ta.nto au.~eto,
vv
·"'·
Cucite o con chiodi
prove deLJ•1·nn~d"'Za
d1• !w'.
taiilta fiducia, f.u condivisa da Vera. me simili donne fanno na'!lsea I
~·
•S!Ubito tutta la g·ioia di Vera sJ
La'Voro
garentito
e
pr~
ragioRub Genlly and Upward Toward tbo
Un 2'iorno essa desiderò di conoscere ~ruse: ella rientrò in sè e pensò che
E sO<pratlltto vol~.a cono~ere il
nevoli. NQStra çecialità nelHeart as Blood in Veinll Flowt
il giovaJlle, che, senza Sll!Perlo, f.acewa se Fuiberto avesse sruputo c.hi elia. e- motivo che aveva spinto Andrea· Sanl'attaccare taeehl dl pmma..
That Way
battere il suo cuore di um pa1pito miterno a nascondere quell•a morta nel
l'a, l'avrebbe respinta senza pietà.
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sterios9, non mai provato f.ino aillora.
Si senti affranta, avviJl,i.ta.
baule di Ftuùberto. Non doveva esseDateci un ordine per prova
Lo vide e lo amò di uno di quegli
re soltanto per sbarazzarsi di quell1a
Many people bave become despon•
wmori p.rofond-i, esclusivi, disinteresQuella notte pianse amaramente, e, pov:erina, per..chè poteva ri<uscì,rvi con
dent because they have been led to be·
Ltke-Knu Shoe Repair Shop
per la p<tirn:a volta in vita sua, sen.U
lieve that there is no remedy that will
sati, per cui una donn·a sacrifichereb- tutto .1 d.
d. • tes
un mezzo meno peri:co.loso.
reduce swollen veins and bunche11.
l lSp~'eZZO l se B sa.
F
nwv
pr f 'ttato dell'" ""'enza
337-Central Ave. Dunkirk, N. Y.
be f;,~.Q"'"O 'la Vl'ta '· '"'a l'·..·vre'L.'be ""'l i
............."":n......In .-.ue' mod"'o.. attt~ra"e,vla -s..ua
AH'a1ba f!Ug'gl, perohè temeva di
orse ..,.eva
o l·
. "'""
di
F,ulberto
per
attirare N orina nelIf you will get a two·ounce origi~l
non
poter
resistere
alla
prOiprÌJa
sinÌ'appiartamento
di
l'lli,
non
volendo
attenzione?
47 East Seeond Street
bottle of Moone's Emera)d Oil (full
ce.rità, di rh•el!are tutto a F.uLberto e
strength) at any first-class drug sto~e
Ci pensò a lungo, non tJrovò nulila., di essere respinha da Lui. Cosi ella rioovel'la nel •S!UO palazzo, e l'aveva
and apply ìt night and moming as dt~ per la prima vo;l:ta si senti infelice.
wvelenata od assopita con quaJche
portava seco un ricordo deliziosissimo
·
rected you will quickly notice an im- ---------------------~
,
Nella
sua
f11anrchezza,
nell'egok<m1o
d
l
.to
nn
na.rcQtieo
cl!iwdendola infine in quel
LATTE
1·am0 re "' provement which will continu~ tintil thc
e
suo
sogno
svan.1
,
e
del s~o amorer confessò tutto a Ser'ù
d
f d """ Fu! b81111e.
puro e fresco portato a easa
veins and bunches are reduced tQ
.
cora pl gran e e pro on o ...,.r
'Vera avrebbe saputo la verità.
vostra tutti i giorni prima delnorrnal.
g'l.O.
•
l .... .
.....ta berto.
b
dl.
Questi ne soffr mwto, pur .owo. N on t orno
• a ·u·l
.
Ser
.
E
d ecco perch.è n()ll le a.sta:va
le 7 a. m. Ordinatelo ~
1u1•ano e scr1sse a
lndeed, so powerful is Emerald Oli
via non ebbe una Gola parola
__,
William J. FeJ,Iinger
that old chronic sores ami' ulcers are
• dr. r!IIll- g1'ò ch'·--'
l""'-endog11. per-uo,no,
pe;rchè s'1 risorgere sotto il nome della povera
provero per );a sua Ve~a, ne g.1~
sentiva colpevole di a;verlo inglrurmato mo.rta, ma vol-eva introdull'Si nel paoften entirely healed and anyone who
Phone: 804 • F 21
que in petto _.._
aleun sentimento d1 od1o da:nd os1. a1 suo amtco.
D'-·
.
is disappointed with its use ca!l huc
""' lora 1e ''··t
"" - lazzo di Andrea.
their money refunded.
oontro Fulbe•w
Era lei che wveva messo il bi~lietto
A . Se . .
te do .
danna tere di entrambi nQD ebbero altro mt'~teri'oso in mano a Fulbevto, firnzi,
11gJO, sen . n 51 c~
. - soggetto che F.ulberto; e mentre Ve"
to da un fatale destmo a morire g10.
.
. .
vane, pensò e~e Vera a~~be trova~ .~::;es~-~J :~:t:~.::a~~ ~:;. _
_.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..--..--.._____..~-----------to un appoggio nel suo aun1co e che
.'
.
1 · -'~'l
·
bbe VlUito
V '
•l!anama. sua, Sergro IWe!Va per er w:; •
questi 8/We
a
oon
era una le ind.u:Lgen~ fraterne, l;a compiang,e. _.._.._.. .. .. .
va, sentendola infelice.
ILEIPY CHAMPION
Poi la g:iov·ane, in cerca di oblio, si
sJ.anciò con ardore in mezzo alle vergogne, al delitto, divenendo la ;più poLost Her Double Chin-1-ost Her Prominent Hipatente ausiliaria di quell'a.gsocia.zione
Lost Her Sluggishness
di Ladri e di bam:Hdi sparsi in tutto
il mondo, di cui la polizia non S81Pev.a
Gained Physical Vigor- Vivaciousness- a Shapely FlJUN
scoprire ill filo conduttore.
Più tar:di vi :fiu una nuova sosta,
If you're fat-remove the caus!l!
Notlce also that you bave pined
un nuovo pen.timento di Vera che
KRUSCHEN SALTS contain the in energy-yom: akin is clearer-your
six 1ineral salts your body orgens, cyes sparkle with ilorious health-you
pensò .di ritìral'Si sotto f·aLso nome a
glands and nerves must h<.ve to func- feel younger in body-keener in mind.
Torino, dOIVe sapeva che vi<veva F,ul~
tion properly.
KRUSCHEN will give any fat peraon
berto,
e dedicarsi tutta a vegliare su
When your vital organs fail to per· a joyous surprise.
lui peT vederlo felice.
form their work correctly-your bowels
Get an 85c hottle of KR USCHEN
and kidneys can't throw off that w~te
A momenti era tentata di avvicirnaterial-before you realize it-you're SALTS (!asta four weeb) , If eTen thie
nar.lo e grjdargli :
bottle
doesn't
convinco
you
thie
fìrst
growing hideously fat!
- Eocami, sono io, sOno la twa. aTry half a tcaspoonful of is the easiest, safest and aurest way to
mante, la tua scMa.va, il tuo cane.
KRUSCHEN SALTS in a glass of hot lose fat-if you don't feel a euperb
water every morning-in three weeks improvement in health-ao clorioUily
Poi esitava, temendo di essere reget on the scales and note how many energetic-yigorously aliYe-rour
spinta.
pounds of fat have vanished.
mouey sladly ret~ed.
ELla voleva far perdere le sue trae·
ce anche a Sengio, che pur sapeva
rummrul.a to, bisognoso di affetto e di
cure.
Nell'ultima lettera da lui scritta, ei
le aveva detto che aveva di.s posto tutto come se dovesse morire da un momento aJl'aùtro, distruggendo le carKenneth Dougherty, national decath- te che potevano compromettere lei e
lon champlon, as he llmbered up to gli altri comp·a,gni, ed wg.giulll!geva
be ln flt condltlon to de!end bla tltle che, prÌIIlla di morire, le a<vrebbe riln eomlng meets. Under tbe banner mandato .p er mezzo di Fulber.to le
Colda in chest or throat, so often lead to
ot the Cadlllac Athlètlc club o! Dt- sue let tere. Ne1 pacco avrebbe- trovaNewton Lo11gfellow was piloting it from W s~h·
fhis army tt'i-motort!d moneplane ae it up-ended
aome~ing serious- yoa can ~t.:=trt :?asing
trolt, Mlch., he won the A. A. U. tltle to un foglio suo, con cui ra;ceoonanrlainet;on,
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La Morta nel Baule
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