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Il fascismo -si prepara a festeggiare, some ha fatto nel pasW e are undergoing a · feverish activity prompted by the evisato, la data della entrata dell'Italia in guerra. Il ricordarla
dent desire to give us better justice and a more efficient handling
potrebl:>e essere utile semprequando gli apologisti della data fosof public affairs. Each and everyone of the so-called professional
sero sinceri abbastanza ed onesti abbastanza da dare ai fatti
reformers is offering- some kind · of panacea but there is riot a
l'importanza che hanno di fronte alla storia.
single thing which seems to hit the target I'ight. The imaginaL'entrata dell'Italia in guerra, il 23 Maggio del 1915, fu
tion of our -reformers is so originai that most o~ the tiìne it
preceduta dal cosidetto trattato di Londra che fu firmato nella
verges on the humorous. And newspapers keep on feeding the
capitale del Hegno Unito della Gran Bretagna il 26 Aprile dell'anpeople with something which is not present now and may not
no 1915. Il tr·a ttato fu concluso in segreto e sarebbe rimasto sebe present for tens of years to come. We ·are practically helpless because our menta! process has gone ,wrong. W e live in a
greto qualora la Russia, dope il movimento rivoluzionario che
seg·ui' gli ultimi insuccessi delle armi russe in Galizia ed i triontime when science and invention have given human activities a
fi del generale Mackensen in Rumania, Iion avesse rovesciato il
great deal of development but in .which our minds are stili thinking in terms of a couple of centuries ago.
·
gov-erno degli czars e proclamato il suo ritiro dalla guerra. I
russi, volendo giustificare la loro ritirata dal conflitto, resero pubWe have created so many laws that no one-not even the
blico il trattato che comprendeva fra le altre la clausola che il
most prominent members of the bar- would be able to discover
Vaticano avrebbe ·dovuto essere escluso da qualsiasi partecipawhether or not there is something we miss and which, according
zione nella pace e che le trattative avrebbe dovuto compiersi
to the well known theory that ignor.ance of the law is no ·excuse,
in segreto. Rese pubblico anche il fatto ch.e l'Italia avrebbe
could piace us in the danger .of being prosecuted for some offense
dovuto entrare iri guerra entro un mese dalla sua conclusione,
we did not intend to commit.
vale a dire prima che il 26 Maggio del 1915 spirasse.
Here and there we exumate laws which were passed over òne
Le rivelabioni Russe mostrarono a caratteri chiari la supina
hundred and fifty years ago for the purpose of prosecuting somecondiscendenza dell'Italia alla Francia ed alle sue allea.te Inghilbody who has committed some kind of offense which for such
terra e Russia ed il fatto che la nostra entrata in guerra non fu
a long period of time has been altogether forgotten. There is
voluta dal popolo Italiano ma da coloro che ne reggevano in quel
hardly a state without "Blue Laws" or ancient laws which carne
momento i destini.
to us from the time of the colonia! period. And we are only too
Dopo la conclusione del trattato di Londra gli apostoli del
pleased to resurrect them for the purpose of bothering somebody.
patriottismo, Gabriele D'Annunzio, Benito Mussolini, Guido PoThe conception of the law should be based on the theory
drecca e gli altri, con le tasche piene zeppe di danaro francese,
that whatever is offensive to public morals or Injurious to others
iniziarono il loro giro di "conferenze patriottiche". Gabriele
·is an offense and that such an offense could be of a higher or
·D'Annunzio pronunzio' il suo primo discorso sullo scoglio di Quarlower degree according to the measure of harm to life, liberty,
to, il 5 Maggio del 1915, anniversario glorioso della partenza dei
and property which the offender had done. A jury of impartial
Mille di Marsala per la liberazione delle provincie meridionali dal
and competent citizens could hear the evidence and by a vote
servaggio borbonico.
·
of three-fourths, or five~sixths of its members, · impose the punL'Italia, che s'era rifiutata di seguire i suoi alleati della
ìshment. W e give the jurors sufficient latitude in this particutriplice in una guerra che sarebbe durata meno di due mesi e
lar period to decide an the punishment which murderers should
che avrebbe permesso il riscatto delle terr-e irrendente tenute
get. Jurors may send one to the electric chair or sentence him
dall'Inghilterra e dalla Francia, e di parte di quelle tenute nell'
to the punishment of orie to fourteen years of imprisonment for
Adriatico dalla sua alleata, Austria Ungheria; finse di essere spinthe killing of a human being, or .free him altogether, according
ta da volonta' di popolo ad entrare nel conflitto al lato dell'Inghilto the evidence and circumstances in the case. There is no reason
terra e della Francia. Il tradimento fatto alla Germania ed all'
why similar latitude could not be used in determining whether
Austria bisognava bene che fosse giustificato in qualche modo.
or not a particular individuai committed what could be classed as
E si invento' la volonta' di popolo che D'Annunzio, Mussolini, Poby ARTHùR BIUSBANB
an offense.
·
drecca ed altri personaggi la cui attivita' richiedeva spiegazioni,
·
When
we
incorporate
in the criminal statutes every offense
e le richiede ancora, cercarono di "creare" coi loro di-scorsi incenSuccessful Miss Hollin1
and
the
manner
in
which
it
should be prosecuted and punished,
diarii. Guido Podrecca e' passato nel mondo dei , piu'. Ma Gawe make of the la w such a technical and stiff proposition that jurMr. Wells' Chimpanzee
briele d'Annunzio e Benito Mussolinr si trovano ancora fra noi
ors are mostly incapable of judging what mental process they
Multiply by 10 and .J·
ed in grado di spiegare le ragioni metalliche che li fecero diven- I nazionalisti s'impossessano di
SCANDALO NELLA ·
should
use in order to determine the guilt or the innocence of
Mother Jonea
tare subitamente patrioti in difesa della Francia e della Inghil- Sholapur dopo ore di combatthe accused. And when an offense is not contemplated in our
terra, senza richiedere che la Francia e l'Inghilterra ci offrissero
timento contro le truppe
CAPITALE
·
· dent e
A million young women, burning statutes we cannot punish the guilty one because there is not in
in ·cambio de11a nostra co-operaziOne
arma t a. 1e t erre· rrre
britanniche
.
. . ,
J:
l with
the des ire to .be ''independent," the law any such thing classed as an offense of the criminal code.
che ci portarono un tempo via e che anche oggi continuano a
_
. Gh archiviAe~Jien. ohnson per- a.Ithough nobody 18 independent, w111
We bave tried to change everything which was done by our
spadroneggiare ed a godere.
'
- DELHI, India - La reazione insurquisih due volte
,,be !nterested iri Miss Mar!?n 1Jollins. ancestors but we have forgotten that there is one thing whic)l
Entrammo in guerra stupidamente senza chiedere il ritorno rezionale degl'Indiani, ·prevedi bile doYears ago she was champ10n female cannot be changed, and thàt is common sense. The test in every
delle nostre terre ed il pagamento delle spese necessarie ad en- po le repressioni ordinate dal governo
WASHINGTON, D. C.-Per la golfer. Now she tal!:es her piace In case should be experience supplemented by the rule of reason.
trare nel conflitto, che le nostre alleate avrebbero dovuto soste- britannico e dopo l'arresto di Mohan- seconda volta, inerimattina, e' stato big business as an able "oil woman." Ii somebody knocks you on the head, it is either an intentional
nere da soie, visto che noi ci eravamo decisi ad aiutarle e che das Karamchand Gandhi, il mahatma scoperto che gli archivi dell'ufficio She made up her mind that lf men criminal offense or an accident. If it is a criminal offense, it
mettevamo nella bilancia del fato non le sue terre irredente del- dei nazionalisti, e • scoppiata cruente- del senatore Hh·am J ohnson repub- couid do it, she couid; went into oil
l'Adriatico ma l'esistenza stessa dell'Italia.
mente. Quanto e' avvenuto ieri a blicano della California, so~o stati financing and a. recent sale netted her should be punishèd as such. If it is an accident, it should be
placed on ,the scale of reason an d ;;tll circumstances taken into
.
Benito Mussolini potra' negare queste verita' storiche. Ma Sholapur, a du~centoventi miglia al misteriosamente messi _a soqquadro $2•500•000·
consideration in· establishing the deg-ree of negligence on the
esse sono cosi' note che il negarle soltanto finirebbe col convincere sud-est di Bombay e' della massima da qualche ignoto che ha accuratamDid you read H. G. Wells' interest- part of the offender and the measurè of damages due the victim.
coloro che ingenuamente credono nel suo patriottismo disinteres- gravita'. La citta' e' caduta nelle ente perquisiti, pur non portando vi
The principle that ignorance of the law is no excuse forviosato che egli e' abituato soltanto a parlar male degli altri e di mani dei nazionalisti insorti.
nulla. La polizia e' perplessa, e si !ng statement about tbe higher ap es? lating
·it, is based on the theory that every person of norma! mind
They can "think ahead" a little. No
dimenticare i proprii errori ed i proprii tradimenti.
I disordini sono cominciati allorche' stanno prendendo misure per aumen- other anima! except man, not even and possessed of all the thinking faculties which common sense
La completa unita' d'Italia poteva dipendere soltanto dal- i nazionalisti di quella citta ', attenen- ~are le so1:v~~lia~1za. ,Le ~ue :11ister- monkeys with tails, can do i t .
and reason would imply, could never commit an act hurting
l'abilita' dei nostri governanti di allora. La Francia e l'Inghilterra dosi agli ordini di Gandhi, hanno pro- wse perqmsiziom nell ufficio di JohnWithout be!ng taÙght, a chimpanzee the feelings of another person or injuring him in his liberty, propsi trovavano di gia' con l'acqua alla gola e ci avrebbero restituito ·ceduto al taglio di quelle palme da cui son seguon~ da~~res_so quell_e . ac- w!ll take one st!ck; lnsert it in the erty, pursuit of happiness, or life, without rea1izing that such an
le nostre terre. E la Francia, che ci rubo' la Corsica, che si fece viene estratto il succo per produrre il venute negli ujpcn d~1 _senatori Ken- hollow of another stick, and, with the act is contrary to the well known rules of morals, experience, fair- ·
. dare le due provincie di Nizza e Savoia nel 1859, quando mando' "toddy", la forte bevanda alcoolica 1 11eth Ma:~ellar e Wilham E. Brock added length, dra.w a b11nana into h1B ness, cornmon sense, logic, . or reason. The ignorance of such elein Italia, per aiutarci, cento venticinquemila soldati, e pretese indiana Allorche' i nazionalisti co- democratici nel Tennessee, e Reed cage.
Since the beginn!ng o! tlme no other inents would either make mandatory the placing af the offender
un compenso in danaro di sessanta milioni di lire in oro, non min ci~rono a tagliare alberi in pro- J Smoot, repubblicano dell'Uta h.
animai
but man could think as mucb. in an in:sane asylum or h is punishment in a manner commensurate
avrebbe potuto considerare eccessivo il restituirei il nostro ed
to the offense. The fundamental rule is the 'distinction 'between
aa that.
'I h"lt
-d·
n
prieta' private, intervenne la polizia,
Cl
•
ery
t
ll
1
il pagarci, unitamen e a ng l er~a,. e spe~e .l _un~ g~erra n~ a subito fatta segno ad una fitta sas- ~
anns .ISCOV
right and wrong.
··
•·
· ·
quale noi avremmo dovuto contnbuire sei mihom di soldati e saiuola. La forza fece uso delle arof Four New Pl_anets . Consider what man does now, welgh·
When we have established all these elements in the very same
mettere a repentaglio la nostra esistenza. In quanto all'Inghilterl ng the stars, measuring eiectrons in- way in which they were established under the common law, then
ra esso avrebbe dovuto riconoscere che il Mediterraneo era un mi, e la folla si ritiro'. Ma, ingros- .
slde o! an atom. And only twelve we will need honest and impartial judges. Politics is often an
mare nostro e che l'usurpazione forzata della roba degli altri non . sate le loro file dali 'Offluire degli
thousand years ago he was using sharp· association of criminals interested in the plundering of the pubconferisce titolo legale. La cosa era cosi' logica che persino i operai scioperanti, i nazionalisti sono
flints for weapons, not tar ahead, ìic treasury. An association of such a kind is, as a rule, based
ciechi l'avrebbero capito. Ma i codini non capiscono mai nulla, tornati a riversarsi nella citta', cirmentally, o! the chi'mpanzee. What
condando, invadendo ed incendiando
on the solidarity betweim its members. One can hardly expect
f
t
will he do 10,000,000 yea.rs hence?
specialmente quando si fanno pagare pro umatamen e per n~n tutti gli spacci di liquori ed ogni edia
j udge appointed un der the present system to give a square dea l
capire. E cacciarono l'Italia in guerra mettendo a repentaglio
Great naval display in · New York to the public or to render impàrtial rulings against litigants in
tutto per poter ricavare, in caso di _vittoria, sol o qu_ell_o c h e_ l e ficio governativo del luogo, incluse le
recently. As thls was wrltten, a hugfi the 'f ace of the conflicting interests of his supporters and of his
potenze centrali erano disposte a darci nel caso c h e noi cr f ossimo tre stazioni di polizia.
gray battleship was slowly moving up politica! opponents. State or federai judges are creatures of polmantenuti neutrali.
Per ore ed ore le forze britannithe narrow East River, just outslde itics and no one can expect them to give a fair and impartial
- II giochetto di Fiume, che fu la causa prima dei disordini che hanno cercato di ricacciare gli asthe window,- between Manhattan and ruling unless the interests in conflict do not touch their masters,
Italiani del periodo del dopo guerra, fu l'opera dell'Inghilterra e salti nazionalisti, sperando ali 'impaz- ~
Brooldyn.
ehemies or supporters.
· ·
· . ·. · .
·
·
della Francia, che noi avevamo salvato da rovina e che avevano zata nei loro ranghi, ma invano. La
Hundreds o! Marines stood rig!d, at
No one could change human mind or destroy that particular
firmato un trattato che poi si affaticarono a violare. E, non polizia si e' dovuta ritirare, barricaTIthe rail, great guns tllted upward, for feeling which is variously defined as gratitude, _sympa~hy, or inpotendo e non volendo farlo apertamente, lo fecero attraverso dosi alla. sta.zione fenoviaria, in atgreater dlstànce.
difference.
.
·
.
Woodrow Wilson al quale fecero capire che la concessione delle tesa di rinforzi, che sono stati chiamaTo obtain changes in our present system we should do either
terre irredente all'Italia sarebbe stata una ingiustizia, perche' ti da ogni dove. , Le donnè ed i bamOn either side small tugs steamed
Fiume-e la Dalmazia non ci appartenevano. Il signor Wilson, che bini deLquartiere britannico sono sta- ·
along, protectingly, like boy scouts ac- bne of two things: First: Abolish ali statutory enactments with
the exception of the Constitution which in our case would be
companying an old lady.
di trattati non ne -avev& firmato, e che voleva fare la parte del- ti avviati a Poona. Per adesso, Shola~eco?d: SeH war carne, that battleship would supplemented with the Declara~in of Indep~n_dence.
l'uomo giusto che ama la giustizia s?ltanto quando g!i. conced~ pur e' retta dai nazionalisti.
need all possible protectlon. Bomba :lect public servants on the bas1s of competitive exammaho? and
qualche cosa, ma l'odia ~uand,o n~n gh _con~,ede ~mila, SI 1mpun~o
Gravissimi scontri simili sono avfron1 the air or torpedoes from subma- impartial choice of the best qualified to undertake a certam cacontro i diritti sacrosanti del! Italia e rmsc1 a ritardare la pacifi- venuti anche a Sylhet, nell' Assam, a
r!nes would sink it, before the Ma.rines reer, administrative, technical, or judicia~. .
.
. .
cazione degli ·a nimi ed il periodo di ricostr.uz_ione. Quello eh~ av- Mymemsingh ed a Chittagong, si' che
could put on their lite preservers-if • Human beings, unless mentally defiCHmt, have I': the1r mvenne dopo fu appunto la conseguenza diretta dell3; sua a~wne, che si teme lo scoppio d 'un movimep,they have any. Such a sh!p, with lts
a sense of impartiality and fairness tC! ali. mankmd. They
provocata dall'ingratitudine e dal tradimento degli alleati che to generale.
thousands or men, is a fifty ml!Uon stinct
noi avevamo salvato proprio quando stavano per affogare.
Le repressioni e l 'arresto arbitrario
dollar target for an ah'plane wlth a ~hould be able to treat every other human bemg m the sa~e fashion or mannel' they would like to be treated themselves 1f placed
crew of two or three.
Queste cose, dolorosissime, vanno dette ogni anno, tanto per- di Gandhi ha provocatò ia rassegna
in the same position. ·
·
.che' il popolo d'Italia non _le dime.r:tichi. . Quello che avv_enn.e dopo delle dimissioni di Ratansi Morarji dal
In
examining
jurors,
one
of
the
most
elementary and COil}-As
the
great.
ships
paraded,
one
hun·
e che continua ad avvemre, lascia quasi pensare che Il di('lastro consiglio di stato di Bombay. Si predred and forty naval war planes, mag- mon questions propounded is: "Would you entrust your case, 1f
dì Caporetto sia stato voluto dai nostri alleati istessi, appunto vedono le dimissioni in massa d 'altri
nificently handled, fiew overhead, in vou were a party litigant, to a jury of men having the same frame
per fornir loro il pretesto di non darci nulla. Se dic_iam? qualch.e funzionari di nazionalita' indiana.
perfect formation. Every ship below Òf mind that you hàve at this particular time? In other wo:r:ds,
cosa ci rispondono: _"Che cosa sarebb~ avvenuto di VOI senza Il Intanto, la attenzione del governo e'
them
would have been a.t thelr mercy would you feel t~at a jury of men having th~ same !rame of. mmd
nost~o aiuto dopo la ritirata disastrosa che tolse al~'Italia, in due concentrata su Dharsana, dove i nain real war.
that yòu have would &"ive you ';L squ:ar~, and Impartral deal, 1f you
o tre giorni soltanto, quello che essa aveva conqm~tato. dur~nt~ zionalisti, sotto la guida di Abbas TyaAnd the HO fighting airships· cost were one of the par bes to th1~ smt? . .
.
due anni e mezzo di guerra col sangue generoso del SUOI fighuoh bji, successore del '' ma.hatma'' di Maiess than one-third the price of one '
Such
questions
have
the
obJec.t
of
placmg
the
matter
sq~arely
first·cla:ss battleship.'
eroici?"
.
·
nilal Gandhi e di Jugatram Dave oopo
before a juror. He may find himself: sooner ~r la~er, m. the
Perche' non crediamo nella sincerita' di Mussolini? Ecco: dei nazionalisti di Surat, intendono Professar Rafael Bendandi, the
(Con~nued on Page Th'l!ee)
sàme
situation and·would like to_ have his cas.e dec1ded ~m~art1ally
J;Jgli Gennariello e Papa Sisto sono stati d'accordo dall'inizio. E invadere e sequestrare le saline. Le widely-known !talian Seisn~ologiet
on the evidence, or on the ments, not ~n b~as or pre~udice:
Astronomer, who claims to
qua~do e' parso l?r~ g~unto_ il mome~to di divid~rsi le spoglie, camere di commercio dell'India e del and
W e often hear or read about the JUsh_ce of ancient hmes.
have discovered four new pl'!-nets.
come i famosi ladn d1 P1.sa, SI sono fatti mandare VIcendevolmente Bengala, l 'associazione dei siderurgici one
of them four times the volumo
COMUNISTI ARRESTATI
There was some injustice becaus~ human mnJ:d. was not as much
di Calcutta ed altre dieci organizza- of the eartll_;''llendandi is of the
dalla provvidenza e · finire l'opera.
developed as it is today. But JUdges and hhga~ts knew each
Fortunatamente, la storia non · si puo' distruggere. E noi, ziono commerciali ed industriali han- opir.ion t1tat iohe sec:ond planet ~B
other and perhaps, knew the facts and t~e reputahon of the parthe one predicted by Prcf Per:ctval
con il sincero cordoglio che attanaglia l'anima nostra, siamo coERIE,
Pa.-Guid~
Serio,
comrivolto una petizione al vi cere' Lo w eli- I t was the hltter's posf_:h_um·
ties. Th~y could de•ide impartia:lly and, .m.the lar~est number _of
stretti a constatare in questo periodo di glorificazione,. che l'anima no
Lord Irwin, perche' cessi le repressi- ous di~covery that prompted Ben- munista di New York, e Leo cases, did. -.. Today such a knowledge 1s 1~poss1ble to acqlllre
Italiana non e' ancora caduta cotanto in basso da engere monu- one, che getteranno il paese nella piu' danài to piace his contention_s ll:-- Mittlemeier, suo compagno di
menti ai diversi Maramaldo che hanno tradito il loro paese ed feroce delle rivoluzioni nazionali.
fnre the world and to subrmt lns qua, sono stati tratti in arresto and the sincerest effort should be to piace ,h hgants on. a bas1s of
record~ to scientists.
ora che si sono uniti per sfruttarlo, cercano di far credere che lo _
dalla polizia, perche', in un di- complète eq\iàlity under the law. Common sense, fail play and
hanno salvato dal disastro e dalla vergogna. .
h d Why not
tificazioni della Corsica mostrano fino a qual punto l'azione dei scorso ai disoccupati, han soste- conscience shall do the rest.
Eventually ·. sucl;l a conclusion should be reac e .
La storia e' inoppugnabile. Ed i tanti che hanno difeso ed "salvatori" abbia contribuito a creare un pericolo che solo una nuto la necessita' della rivoluziamano ancora l'Italia, hanno bene il dovere di impedire che si nuova guerra, assai piu' disastrosa della vecchia, potra' rimuovere. one contro il governo degli Stati JlOW?
FREEMAN.
distrugga l'opera dei redentori e dei martiri. Le minacciate forLIBERO.
:Uniti.
1
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Lunedi'
si
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IL RISVEGLIO PUB. CO.
finira'
l'entrante
settimana
·
·
E: Second SÙ~~t,· Dunkirk, N. Y.
La Loggia il "RISORGIMENTO"
Published by ·

Lunedi' scorso, 13 Maggio, a. MaySubscription Rates:
ville, davanti alla Corte S uprema preOne Yea.r ...........-......... ..._..... . .................. $1.60 sieduta dal Giudice Alonzo G. HinkSix , Months . ........-....-.......:;:::,................... .$1.00 ley, si· comincio' la discussione della
causa a carico di Joseph Sofia, del
'JOSEPH B. ZAVAREL'LA
No. 212 Gazelle St., il quale, come i
··Editor and Business Manager lettori ricorderanno, per averne noi
.,..,..,_..w..-_.. a~ a-~ date ampie spiegazioni nei numeri pre930
cedenti di questo giornale, il 14 dello
Saturday. ,· ':May. 17 'th l
scorso mese di' Febbr~....;o, dopo una anr·.,..,..,••,,,.,,...,,A;·..,...,.,,.,.,...,••.,..~....., w w_..· mata - discussione intorno ali 'argo"EnterE\<i as second-class matter mento su chi avrebbe pagato per l 'e. biA-prii 30, 1921 a t the postoffice a t to nuziale che avrebbe dovuto indosDunkirk, N. Y., under the act of sare il giorno seguente la sua figlia,
Marcella Sofia, una ragazza diciasset. ~~rch 3, 1879."
~w--~ tenne, aHorche' doveva unirsi in matrimonio a l diciottenne Frank Barresi,
di Corry, Pa., sparo' ed uccise Joseph
.\
''
Barresi, il padre del promesso sposo,
e che percio' ora e' imputato di omicidio in primo grado.
Dopo aver spesi piu' di due giorni,
EDW ARD PETRILLO
per la scelta dei dodici Giurati i quali
Avvocato Italiano
dovranno decidere la sorte del Sofia,
Civile-Penale e Criminale
Mercoledì', ad una certa ora, si co408 Commerce Bldg.
ERIE, PA. mincio' i 'escussione dei testimoni, sia
di queili _a carico, come anche di quelli a discarico; e nel momento che an"
.
.
diamo in macchina, la causa continua
LE BUONE I<,O'fOGRAFlE
animatissima, e la lotta tra il District
~ i possono avere solo ~·:1Jolge.n
Attorney ed il suo assistente, ed i
dosi a l ~!·non1ato
due avvocati della difesa, Thomas P.
Heffernan ed Albert Nug,ent, desta
LEJA AllT STUDIO
un grandissimo interesse sulla folla
.{fi.t. Roberts Rd., Cor. Courtney
numerosislSima dei curiosi, che ocl'hone 4798 DUNKIR.K, N. Y .
cupa tutti i sedili della Corte sin dai
·
.
·primi giorni.
-.-I competenti asseriscono che la
O""_,._,._,.~.&I""J"J"J"""'""J'"~J'JJJJ"JJJ1 [ causa · potra' uitimarsi tra Lun~di' 0
.
·
S ·Martedì' prossimo, ed allora Sl prevede che la .folla dei curiosi, si radNoi andiamo assai lontano
doppiera' . e fors'anche triplic~e:a '•
per recarsi ad ascoltare la requ1s1toper guadagnarci amici
ria dell'avvocato Principe Thom~s P.
Heffernan, il quale gode fama di es·
·
sere l 'oratore piu' colto, piu' sensiVendiamo N uovt. e R tparuuno
o bile e piu' apprezzato, non. so:o del.
·
~ New York State, ma di tutti gh Stati
7
.
Fonog ·afi, Radii, Biciclette
Uniti.
.
·
l\
I nostri lettori saranno mmutamen-'
e A?'mi da Fuoco
te informati dell'es~to della c~usa, nel
numero prossimo d1 questo grornale.

- ·
a

.....

jProfessional Directory

lSTECKER'Sl
Dunkirk, N. Y.

Vende ciò · che vale alla vita.

~~.,.,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,...oo'".,..N"A

N01
teniamo a cura .d i seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto
· e soddisfacente.

l

.·• J • Dengler
RDirettore
di Funendi

e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek N. Y.
c___ _ _P_
.h_OIIl_e_:_2_6_2_8____

che, imputati di partecipazione al reato di tentata frode a l Governo degli
Stati Uniti, in connezione a quella
banda di contrabandieri, che gli agenti federali ritengono abbiano potuto
manifattur.are e smerciare la bellezza
di $5;ooo,ooo di bevande alcooliche, !3
percio, dopo un breve esame, furono
tutti e sette imputati e rimessi in Iiberta, dietro forti somme di cauzione
che variano da $5,000 8 $2 ,500.
Tra g li imputati vi sono: Tony Liberty, Sam Spera, Jo&eph Palmer, Anthony Gennuso, Charles Gennuso ed
a ltri.
n giorno della causa non e' stato

SI

ERIE PA
· '

.

U
TA

H
C

· Sono garantiti di essere assoluta
mente · puri, .f atti coi Migliori E·
stratti e Zucchero Concentrato
Granulatoed Acqua Distillata.
N essono li supera

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

~llllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiUIIUIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllll!!l 1m

SERVIZIO SU VETRINE DI AUTOMOBILI

=

Sabato scorso, 10 del corr. mese di
Maggio, nella splendida residenza del
Sig. John Liberatore, al No. 952 W.
i6th St., si svolse una brillantissima
festa, ove presero parte un grandioso
numero di persone, compresi parenti
ed amici intimi.
Detta festa, che fu improntata alla
piu' schietta cordialita', ebbe luogo
ad occasione del fidanzamento della
sua figliuola Josephine, una simpatica
e graziosa fanciulla; col bravo e popolare g iovanotto Sig. Joseph Sacco, nipote del conosciutissimo Sig. Giuseppe
Mancino.
Il matrimonio, stante a quel che si
dice, avverra' tra non molto, e si
prevede che sara' celebrato con gran
lusso.
I nostri sinceri augurii in anticipo
ai novelli promessi sposi.

§

ll

l

--o---;.

B. LOMBARDOZZI E' MORTO

Qualsiasi Carro

~
Noi possiamo rimpiazzare i vetri rotti mentre ·=

Benedetto Lombardozzi, il quale, co- ~
me riportammo nel giornale della
voi aspettate.
scorsa settimana, era stato ricoverato
::;c nel St. Vincent 's Rospital per ferite
riportate dietro l 'accidente occorsegli 0
il giorno del primo Maggio, nella Erie D
Foundry, Lunedì' scorso, cessava di
vivere,
tra lo strazio della sua con= 100 Ruggles St.,
Dunkirk, N. Y.
sorte e famigliari.
· ·=
·Telefono: 2240
Gioveli ', 15 Maggio, gli furono resi
solenni funerali, over prese parte una
immensa folla. Dalla sua abitazione,
cr.r..r..r.r.r.r.r;.,~J:r..r..rJJJ..rJ.'..VJ.r/~J/~~AQGDODI:IQGQGG'GO· al No. 1518 Liberty St., il corteo fune~
· C
•
.r
·bre, mosse alla .volta della Chiesa Itat:*
·
·
onnaziOna11 •.
·
liana di S. Paolo, e dopo una messa
Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non
di requie, la salma del povero estinto,
SS bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un
fu tumulata nel Cimitero del Calvario.
aperativo gustoso, ricostituente e salutare.
.
Alla famiglia addolorata per tanta
Acquistatene una bottiglia per prova: costa poco!
perdita, mandiamo le nostre· vive e
N oi abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-China
sentite condoglianze.
.
Bi~!eri. Cordiali Assol'titi Olio d'Olivo, Formaggio e
ORLANDO DI LORETO

==

""

O'Donnell Lumber Co.

·~
=
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l

la migliore . qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ar·
ticulo di Gl'Osseria Importati e Domestici;

B ()Id Timers Supply House
201 Centra} Ave.,
- o :0 :oDunkirk, N. Y.
Angolo di 2nd St., e Centrai Ave.

~~~~~~~~.,..,.~~.,.~~~~aaaaaaaaaaaaaaoaaaoaaaaaaaaa
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WHOLESALE AND

:

.

•

the man who thinks about price when he buys a tire
Every th·e has two prices- the one you see and the one
you discove1·.
The true price of a tire is· never determined until its Iast
mile has been run. Only then can you tell whethe1· it
has been economica} or expensive.
Firestone Gum-Dipped Tires bave proven their low p1-ice
in test after test and case after case, until they now
economy and milleage.

Come"Most
in - miles
let usper
explain
whyGet
Firestone
Tires
you
dollar".
a set for
yourwill
eargive
using your old tires as part payment- and remember,
firsdtsacots_ tfnaocti~oing.hei·- last costa great saving in money

18

TAZZA DI CAFFE' ?

§§ SsS
S§
§§
SS
S§
§8
§ t;
§~

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
l!lsato da tutti i buongustai.
.
Acquistatelo all'ingrosos 0 al dettaglio
-al-

S~

·

203 CenÌ ra J A VeDUe
DUNKIRK, N. Y.

SRSSli

l::l·l.··..l: _ _ :·:

l

l:l·i:l

.

L:·:

L
- :·A: T T:·: E :·: =: :-:f.i.-ji=

M iller'5
Furniture

·

1
~

i.l.l'j

perfettamente pastorizzato u
- .

1111

Fumiture di Alta Class~

1111

== =·=~=·= ~=·= ~ =·= ~ =·= ~ =·= ~

Tappeti, Linoleum, Mobilia Artistica, China, Lampi, Ecc.
24 Water Street

Fredonia, N. Y.

:--------·.w·-·

Ospedale Italiano Fabiani
10th and Carpenter

Sts~-·-·

PHILADELPHIA, PA.

SU-

Tutto L{!intiero Stock
NEL -

Nostro Negozio
Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze ecc.
Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso

che varia dal 10 al :3o per cento
VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA

A. M. Boorady & Co.

S

§S
S
S§

S
~

§S
S

~ ~~~~~~

§ ~ l'unic? !-'atte salutare per
§ . . ·1 bambm1. Domandatelo al . .
Five .P oints Service Station
§ illi vostro Dottore.
iilj
JOE SCA VON A, Prop.
§ :·:
l..
Phocne: 2137
DUNKIRK; N. Y. l itll N. S. Briggs &Sons illi
~aaaaaaaaaaaauc:n~aaDDCIOOCO'".#"j /ii\ 2238 Telef~noni 3360 /ii/

Vendita Speciale

R~TAIL

VOLETE SORBffiE UNA BUONA

S

-

:·:

8

Fz· r e s t o n e

-

~:iete:·\e

~J] lljlj Lumber Store

w.

s§

i§

l~] \ :·: -:·:
j,,·, l l~!

·lS s§
Andy D. Costello
sS §_ _ _101__
East 'fhird Street
Dunki'rk N Y
_.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,_ _ _.,.

F OR

an

(Krt~e;-~sted)

~~~. -

.

~~:ya~i;::e~·::~:; ~~~ ~~~ty,

•

AU

Koch's .Soft Drinks

. C::::

Tlefono: 5103

20

l

stabilito, ed esauriti i fondi Statali
gia' stanziati per questo bisogno, non
si avrebbe piu' una bella simile opportunita' che lo Stato paghi unal me-~
ta' delle spese per eseguire ta e lavoro di salvataggio per la nostra citta', e si finirebbe per abbandonare ad- .
dirittura il progetto.
Nella riunione avuta luogo ieri l 'al-~
tro, si discussero molte cose, ma non
si conchiuse nulla. Se si continua di
questo passo, questo progetto di lavoro finisce con lo squagliarsi prima
dimetterlo in esecuzione.
--(}- ·

FIDANZAMENTO

~

l

~:~~=r~o~~:~a;~::a~~:n~u~a~~u:~~~ ~a·n~~ ~:;:si~~;e:t:Pf:~t~n7li, t:~;~ S

Qualsiasi Grandezza -
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TY
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--! j:~:o::na;:s~~~~a,to~07t~~:~o;0 ~i vuole

~

§
§

S

IE

la larghezza di 80 palmi, mentre lo
spazio tutt orà diponibile, e' appena
di 72 palmi. E tempo si perde per
Luriedi' scorso, sette Fredoniesi, do- una cosa, e tempo per un'altra, i mesi

SO
C

l . .

SetteFredoniesiimputatidiconb d
ft~·
tro an

l

NOI
o=S~;V"JJrJ".r..oO'"~...,..r~.,.,.,.,.,.,;;cr.,..,..J:~o. §§ abbiamo un largo e comORDINATEVI! · ·
li
pleto assortimento di artiM
h
·
S
S
coli Scolastici ed abbiamo
H
S . ace . erom - Formaggio S Sg anche qualsiasf qualità di
S Romano - Olio d'olivo fi- S§ o
no e per insalata _ Olive
S macchim: da scrivere (T ynexe - Ceci rostiti, ~cc. , § S pewriters) portabili.
~
Tutto a Prezzo Giust0
g .EDWARD. J. RUSCH
~' . _ D,OMENICO V~LVO
§8
331 Mam Street
~ : 113 E. 2nd St., Dunkrrk,N.. Y. S S
Dunkirk, N. Y.
g

IS

436 Main St.,

~~-~'"i'--~

'=""""'""'"""'""'--=

§·
§

TY

s
S

Dunkirk

s.

Third and Main Streets

N

-

.. ·

LEVY'S

Allorche' sembrava che tutto fosse
stato accomodato, circa il progetto per
:·:
1'eliminazione dei passaggi a livello,
che travagliano la popolazione di ques(
Vend1amo e Raccomandiamo
BLACKSTONE ELECTRO @
ta sfortunata citta', ostacoli si preJJI
GOLD ~EDAL FI,OUR ~.. ' IIIJ WASHING MACHINE
. .
1
sentano, che se ne ritardano l'attua1111
zione del progetto stesso, mettono anii/l
l:.l_i,:J
. 1:1·1:1
che in pericolo l'esecuzione stessa di
detto lavoro.
.·. Fare Buon Pane Bianco llll
Provate a Me!
Difatti, poiche tutto sembrava esIIJI
I nostri prezzi non t emono :·: ) 1:1·1:1
Stiratrice
attaccabile
1:1•1:1
sere stato arrangiato nei minuti par:-:
concorrenza a lcuna
ti colari, , se ne viene· fuo:r:i la Eri e
1111
RUECKERT & soN
Railway Co., e reclama che essa non
:•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
329 Main St., Dunkirk, N. Y. 1
vuole sottostare alle imposizioni degli
Ufficiali Statali e ne tampoco a quelle
P hoile: 2040
;.; l' illÌ
Telefono: 2732
mi
della New York Centrai R. R ., e cosi'
occorrono altre sedute e maggior perdita di tempo, nell'attuare il pro<Y'At::u;or.,r;;~==""""""r.'I""""""""""""'"''"'""~·,J'"''"'""~~ S
!"'~_,..,..._..._,..,.....,..,....,
,..,....,...,..,,,..,e
.llr..r..rJJJJ..rJ'"..r..rJ"'J..rJ"'..rh".rJOJJJJJ..o'"JJJJ
J.AO
., ~
""""I:J"'JL!!JL!!JL!!Jl!!JL!!J""""""""I:J"''"''""'L.:JL.:J !OI:JI:J"-"
•
to. Poi se ne vengono gli abitanti
di qualche strada che gia' fu de.c retata di dover restare chiusa, e pre.
V.ACCrJJ"J..o'"~.,._,._,_,.,..,..,._,_,_,.,..,.~_,_,_,.,._,..,.,..o'".,.~J..OOVJ/~JJ"'i
Confezioneria, Frutti di ogni qualità, Sigari, Sig·arette e
sentano una petizione, e domandano R
~
che detta strada sia aperta. Altra
Tabacchi. Ferro-China Bisleri e F ernet Branca importati
perdita di tempo per discutere questa
~S direttamente dall'Italia. Noci, Mandorle, Castagne e
--o-' faccenda. Poi, ancora, se ne vengono
Pinozze sempre fresche rostite giornalmente.
'FORTI CAUZIONI gli JJfficiali della citta' i quali vogli§S Ss
ono che Centrai Avenue sia. fatta delRS

U
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PRIMAVERA
da
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§
§
S
§ SOTTO

ASSORTIMENTO
completo di
ABITI E SOPRABITI

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

Telefono: 5305

Harpèr l)rug
Company

Le difficolta' che si presentano

C
O

ll

---------------'

Ore d'uffi cio . clalle 8 a ll e 6
Di sera per ' 'a ppuntamento.
332 Cent r a ] Ave.,

RYAN

Dunkil'k, N. Y.

Optometrista

~~~~

w.

TAILOR

!!••••••••·• •••••!!!
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I P ASSAGGI . A LIVELLO
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d'Italia in America, avra' luogo un
, . ...
grandioso ballo sociale,. ove ,si pJ:èvede ~ ·
IL N()S'J'RQ AG~N~~
~·
~
un concorso di pubblieo numeroso.
.
P:ER ERIE È DINFxOR~H
fi ' S~NDE~SON'S GARAGE ~
Il comitato organizzatore, . nulla ha
.
~ ' ·, ., ' ·' ·
4\l
trascurato. nel .preparare _il
n . Sig. Orlando Di Loreto;' giova.Water Street '·
ma, per far sr' che tuttr coloro che n.é intelligente, svelto e assai stima~ i ~,
F.· d • N y
··
'a.'11·an~o la fo~una_ ~i prendervi. parte, ~· è_ stat~ scelto quaLe A~n~, · co~· i .·. : . re , 0 ~~a, '. . , .
sr potranno drvertne un mondo.
.mcar.1,.c0 d.1 co·l lettare veocln e \ .fa.l·e, j >- ·
. . Distributori di
Prestera' servizio . la 2:hl'ò mata .or~, q.ùov.i : abbonati a "IL RISVEGLIO", ~
chestra Ryth,m. Kings di Buffalo, del- ingigog:i!i:;re avwisi comme1•ci~i, e J.a- Il( _NASH
~UP~OB~L~ ·
la quale ne e direttore Mr. Joe Loren- . vori dr stam.p a,. ,Per cont_o d1 questa. ~
zo.
Ammn
. istr.azio~, ' nella città di Erie ~!!''felefono ·. 392
I ~i~1ietti d_'entrata costano 75c per e pa~si v 1c1m.
.
B
coppra, una srgnora ~ola, 2 5c. .. ,..
A tutti quegli amiei che g.li sarml.'-. ,~~~141;~~~r.e;-l€lti:{(i;~~~~~~
Accorrete numerosi a pre~dere p_a :- no di aiuto, per facilital·gli il la,v oro,
·
_________
· _ ·_ _ _
te a questa grande serata di buon dx- glie ne saremo riconoscenti.
vertimento.
·
· ·
- ··
Or. G L E E N R. F I S H
IL CORRISPONDE:t{TJ!t
I L RISVEGLIO

No. 1254 dell'Ordine Figli d'Italia
in America, di questa città, ha emanata una rummmbs.tia IJ>el' reclutare
n~v.i soci ed ingrandire la famiglia
del'l a benemerita organizi.aziop.e.
L'·ammllti-stia è cominciata i.l l.o
d'Aprile ed avrà la d!llrata di 4 mesi,
poicllè si chiuderà il 31 del prossimo
mese di Lti.g1io.
. .
Le tasse d ',amrmssrone
p-er co.loro ' llm!@J@f~
che volesser·o entrar'.Oi . a far parte, ~
sono state .così ripartite:
~
Dai 18 anni ai 25 anni, gratis;
dai 26 anni ai 30 anni, $ 2.00
dai 31 anni ai 35 a:nni,
4.00
dai 36 anni ai 40 anni,
5,00
dai 41 anni ai 45 anni,
7.00
12.00
dai 46 anni ai 50 anni
25.00
dai 51 anni in ·p iù
Le relative carte per fare domanda, si p()SS()no ottenere da qualsiasi
Ufficiale · della Lqggia medesima.
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DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, N aso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FAR:U:ACIA

W'" OPERAZIONI.._

,

I :U_ RISVEGLI O

·Di Punt:a e di Taglio ·' DA.LLE CITTA' D'I TALIA,.

1
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Kinèily Deed Remembered
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real empu c m Asia as Alex:n!der haa ~
'
- "'
. ,. • •
7
Fot 1.\ ~ e,,r ~ a, o '· K~n.,, C:e ar dane. Qu i te serionsly Ile planned bis
20 future as a convert 'to Islam riding
1 Rnpills, Io"·n . lcnt a solllnng boy
PER IL DECORATION DAY
ceuts so Ir e could see a sho\v . King around on a n elephant.
,
- .
.
.
IN CERCA DELLA MOGLIE
--------• · J ·t·eé;ei'l'e!l ne,,·::; of. a leper's cleatlJ re·
It is wisc t o !Jave tha t word enough
IDEALE
CONDANNA D'UN CARABI- importanza e rinvio ' l 'imputato al- g i·-: centl~' an d wi~ll it a check for $2 -57· consvicnoHs i n your mine!.
~
l Tt· \YfiS tlr e enhre esta te of ttre bo;r he
Some w a 11 Street monrners know 1
Ricordatevi dei vostri cari estinti, portando fiori'
NIERE CHE UCCISE LA
udizio della nostra Corte di Assise per had befriended.
Uno dei segreti della felicita' nel
"
1a
t
sulle
loro tombe. Noi ne abbiamo di t utte qualita
1
matrimonio, che molti mariti ignoraa prezzi giusti.
no, consiste - secondo il papere di
din•n•i •
FOrniamo ancpe Gii·lande per funerali e bouquet
Raffaello Bioroi - nel sapere essere
1
•
questa Corte di Assise il p~;ocesso a
TI A
A O DI A E
a
sempde e legante e brillante accanto
.
.
E
AN
F
SCIST
R
N
T
,
·
b.,
ARTHUR BRISBc\NE
fi ghting fo;· workin,; pe_ople and t h eir ~
per
sposalizi ed altre Gccasioni.
carico dell'ex c_arabmiere Terzmo r~ -~
.
i
l tt
DAL PREFETTO! \
• _. .(Continued
F1·om l'a.ge Une)
'lllHJ!ls, o r le .er p:w . shnrter hours,·
ad . una moglie elegante e brillante,
-cole, che nel dicembre del 1927 uccise
_
She h:-~s not lost fnith. or enthusicostituire sempre insomma il rivale
PIACENZ,
Il
L
Multiply the 140 fì~h ting plancs by asm, even when prosperous times ·and li
pìu' temi bile per quanti vorrebbero a Jenne, dove si trovava di servizio,
2 marzo 11 a ten, mnltip!y the r esnlt IJ_v t h ree. a nd goocl pay made men neglect their ·· ~
la sua fidanzata, la sedicenne ColTa·
·"'- - insidiare la loro moglie sfoggiando dina· Frattini, dopo un convegno amo- Scure" pubblicava che la locale ques- you will no t qu i t•' equ a l t11e air tleet unions.
~
. brio e buon g'lsto.
roso. Ii processo era stato gia' ini- tura aveva diffidato l 'avv. Fiorani of France. 'l'ha t fa et, ::s Lo n l Beaver-Il pessimo g·usto di un marito e' zìato alcuni mesi fa e .fu rinviato per Pio, noto a ntifascista, per propalazi- brook lu:s r emarì,ecl, m akes 1::ngland
The day of indivi<lual fìghters; like ~
il primo a rgomento che gli scapoli una perizia sulle fa colta' mentali del- one di ''voci false atte a turbare l 'or- poli te to France.
l .;vrother _Jones, has go ne. Modern un- ~
39{ Ear;;t Third St.
Dunkirk, N. Y.
usano per conquistare la moglie. Nel- 1 'imputato. I periti ritennero I 'ex din e pubblico"'. Il g iornale taceva che
It might, a t ieast, 1nake this eouutry wns, an le to buy ofii ce buildings; W
la candida con:'essìone. di una giovane! carrabiniere totalmente irresponsabile l' l F'10ram· era s t·at o d'ffid
t
·1
d'
'
wake
up
worth
tweuty
millions,
as
one
did
.
·
re-:
w
Phone 4146
1
a ·o 1 vener 1
·
iicently in New York, are run on a big! - ""
signora v'e' le conferma piu ' esplicita
dei propri atti al momento in cui com- alle ore 15 dal questore; alle 20 era
News from Burma tclls of many scale.
. ~~~~~~--l&t<:~~-l€l-~~~(;'%,~-!€;~-t€:-lli{~-tli:f.€!:tfl:ICilllf&IÌI'INIC
di questa nostra asserzione: '' Appenà mise il delitto. Il dibattimento ripre- stato assalito in ìstrada e ferocemente
( © 1930, K111g- Fca!urcs Syndica!c, Inc.)
quanti mi conoscono e mi rispettano so in questi giorni e' stato assai movi- bastonat o, tanto che sì t r ova a lett o. deaths, by eartllquake and t ic!al wave.
Devesi
notare
che
il
Fiorani
e'
muAncient
pagodas
wer
e
rocked
to
de·
--o-entrano in dimestichezza con mio ma~. mentato. I giurati, malgrada le conMARTEDI'
lt'rom the top of one, the
U'TESTFIELD
N'• y •
rito si sentono subito autorizzati aj. elusioni della perizia, psichiatrica, non tìlato di queua e appartiene a ' una 'struction.
Shwe-clagon Pagoda, there fell a huge
.- -- w '
i i
'
MERCOLEDI'
propormi d 'ingannarlo con loro __ _''.
---si sono convinti della totale infermi- famiglia che conta, su quattro 'frate]- --weather vane, ·of solid gold, s tl id to be
GIOVEDI'
FREDONIA'S THEATRE
Raimonda Machard, l 'autrice cele.:· ta' dì mente dell'imputato e col loro li, tre mutilati e uno morto per malat- worlh $1,2 00,0 00.
RAGAZZA ITALIANA · CHE 1
berrima del "Possesso", dichiara:i verdetto hanno ritenuto il Terzino Er- tia contrat t'a a l fronte.
TENTA SUICIDARSI
J
"Il matrimonio e' un'istituzione ter-. cole responsabile di omicidio volontaLa bastonatura in i stile e' stata
Many clevout Burmans doubtless
'
A Radio First-Run Picture
hible o meravigliosa-Tutto dipende ria in persona della fanciulla amata, eseguita dalla cosidetta ''squadra del asked themselves what particular god
Francesca Ricotta, una bella raChe non sara' esibito in
dalla possibilita' di armonia dei con-· con la diminuente della semi - ~11-fer- prefetto" capitanata dal segrctil,rio had bec0me a nnoyed, .iust wh a t had gazza italiana, di circa 23 anni d 'eta',
nessun altro posto in quesiuai."
, mita' mentale e col beneficio delle cir- particolare del prefetto, da l segretario annoyed him ancl ltow he could be Lunedì' scorso la sera , verso le 6 p. m.
ti dintorni.
La Machard assai acutamente fissa· costanze attenuanti. In base al ver- particolare del segretario politico del placated.
venne t r ovata nella Stazione della
MIDNITE SHOW
cosi i lineamenti del marito ideale: detto il Presidente ha condannato l 'im- fascio (certo Montrmartini), dal me djBuffalo & E ri e trolley Co., in uno stato
·
d
C
ld
·
f
·.
In
very
ancient
times
human
sacri·
TONITE
. "'Un.'anima aperta alla vita e un cu- putato ad 8 anni e 4 mesi dì reclusi- co de11e carcer 1, ottor a erom, ep ietosissim o e proprio nel momento ·
fices migllt have been olfereil in the
ore aperto alla tenerezza.''
one.
rocìssimo fascista. Questo dottor Cal- belief that t!Je rigllt god would gra• che si contor ceva per forti Elolorì al
Marcella Viouv, la delicata e per--()--deronì fu tempo addietro denun::~iato ciously accept t hem. And the victims, vent re, poiche' aveva ingoiato una
piscace cronista degli amori di Abe- FOSCO DRAMMA FAMILIARE da un altro medico per abuso del ti- before having their throats cnt, would forte dos e di veleno.
lardo ed Eloisa e la colorita descritChiamato d 'm:genza il Capo della
-ALLE ASSISE DI REGGIO tolo di specia lista. Ne segui' un pro - be order ed to take humble messages
trice delle roventi piaghe sabariane
cesso ne l quale l 'avy. Fìorani p a- of propitiation to' the higher regions.
P olizia De J oy, questi chiamo' il Dr.
non crede alla possibilita' del marito
REGGIO CALABRIA-E' pervenu- trocinava gli interessi del denunziaEd u c~ted Burmans know thaf i t w,as· V a n S. Laughlin , il quale, appresto'
ideale. Essa confessa: "Io non ere- to a lla nostra Corte dì Assise il volu- t or e.
only tl~ls old earth, trymg to set, le i p1·imi soccorsi alla infelice la quale
Oltre a l Calderoni, apparteng·ono a l- clown m to permanent shape. 'I'hat
.
.
.
'
do che un marito ideale possa esser minoso incarto processuale r1guardanprocess will continue for thousancls o:C pol, venne Jmmedwtamente mandata
tale per piu' di alcuni giornL..Gen- te la tragedia che nello scorso giugno la "squa-d ra del prefetto" : il figlio centurles.
allo St ate Hospital di Gowanda, N. Y.,
eralmente l 'ideale non prndagna trop- has turbato la serena traquillìta ' del- dell 'avv. Lanza, ex sindaco di P ia__
ave con t inuer a ' ad essere curata, per
po ad essere guardato do vicino.''
la popolazione di San Lorenze.
ce~za; un Ìl~pieg!).to d~l:a prefett~r~,
On the little islan d of E lba, off the m e~terla fu~ ~·i pericol~.
·
Per Alfredo Machard la moglie ideNel febbraio del 1926 ]a ragazza certo Male.ume, ~n. c:rto La~bnm, Italian coast, a small g roup celebra ted , Come la h1cotta abb1a potuto comaie- deve evere: 'i Dolcezza, intelligenr M alavenda Anna Maria dì Demetrio creatura <h Barb1elhm. Costu1 rap- , the l0 9th anniversary of Napoleon's ~ .n~ettere quest'atto di t entato suicidio,
za e sopratutto scarsa gelosia!"
da San Lorenzo, andava sposa al g-i- presenta un "record" a n c·h e nel eli- death at St. Helcna, prisoner of{ rimane ancora un mistero, poiche'
Per Ferdinando Nozie 're, il rievoca- ovane ventenne Modafferi Andrea suo ma fascista; ora impieg-ato all 'azienda Britain. ·
; nep pure i suoi fa m igliari sanno spietore squisto degli-' amori della divina '·compaesano. Ben presto pero' il Mo- dei tobacchì; ne f u cacciato perche'
E lba, Napole~n's firs t island prison, ' ga1·sene la mgione.
Speriamo che guarira ' presto, e che
Minon . de Linclòs: "La qualita' es- dafferi dimostro' la sua posa tendenza colto a rubare. Il suo protettore lo r~membered h ls death Wltll _s olemu ·
.
senziale della moglie e' di piacere a al lavoro e a lla famiglia, determinando salvo' e lo fece assumere dall' ammì-, lugh mass, and dJSLnbutwn of bread in avveniJ· n 011 v 01.1. ' . '
·
·
. .
i to the poor usin" money supplied iJy ·
e
a pm commetteACT NOW!
suo marito. ''
d issidi col suocero. In un primo i nei- ~1straz10ne dell'ospedale c1v11e ; ·anche Prince Dem,idoff ~ his will.
- n• simili pazzie.
This
Picture
Will Not Be
Per Alfredo Baccelli: "La moglie dente avvenuto nel novembre dello h rubo' e dovette f a r fa gotto.
IL CORRISPONDENTE
Shown Elsewhere in This
~~~
ideale deve avere virtu ', dolcezza, stesso anno il Modafferi dava un ferìThe wol'd "Enough" did not exist In
Section
-----50 pa lmi dì ';i, Moulded Hose al
grazia, intelletto e colturà almeno me- ce morso al suocero che, querelatosi
Napoleon's vocabular y. He intended
Al<ro Scre.e n Vod vii Act
Bigg·er than "Virginhin"
prezzo
di
$4.50
pl.'esso
la
Serviee_Harddiocrì, amore grande· per suo marito, per la lesione, ritirava in seguito la
to use France as a base, as Alex<tnder
"ZAZZ RE HEARSAL"
Don't Miss This Western!
assennatezza e cura della casa. E' sua denuncia e due anni dopo durante
had usecl Macef1onia, and es':;JJ!islt bis J wa rc Co. 2fJ E . 4 th St.
bella? TÌ:mto meglio, purche' non lo un violento diverbio il giovane rivolgesia troppo. Piace al nostro senso di va al vecchio frasi e parole oltragmasehio? Bene: e' necessario. Ma giose tanto do provocare lo sdegno di
-Venite a vedere il nostr-o compleattenti, che' il troppo stroppia qui quest'ultimo che lo feriva con un pa - to assortimento di Ranges a gas, tutpiu' che altrove. E gl'incendi sono lo.
Modafferi tentava immediata - te smaltate. Prezzi da $35.00 a $125.condannati ad essere spenti da quell' mente di reagire, ma a lcuni parenti 00. Servìce Hardware Co. 29 E. 4th
infaticabile pompiere che e' il tem- riuscivano a ridurlo a piu' miti con- St.
po.''.
sigli e a pacificarlo quindo col con- ,._........,.__,.._._,_.._,._,.. •• ~
Gli uno mini dunque, celibi o no, so- giunto. n Modafferi covava pero ' in
- Gabbia per uccelli e Stand, di
no tutti concordi nel r ichiedere fra le cuor suo la vendetta e il 3 giug no colori diversi, al prezzo Speciale di
virtu' della moglie ideale dolcezza e 1928, con il pretesto di andare a vac- $4.98 presso la Servi ce Hardware Co.
sottomissione.
eia si armava di fucile ed andava ad 29 E . 4th St.
Converra ', dato questo, che per ri- a ppiattarsi dietro un albero, e al passolvere la crisi dei matrimoni che tra- saggio del suocero, gli sparava contro »~~»t-~~~~t~~~
vaglia ogni Nazione si provveda alla due colpi di fucile uccidendolo. VìsSpeciale Per Le Feste
~
rieducazione sentimentale della gio- tolo cadere al suolo il Modafferi si avSardine fresche 2 lbs. 25c ~
ventu' femminile.
vicino' e ricar:icato il fucile gli esploVendiamo Galline Viventi ~
~;]);}~ ~ deva contro altri colpi con inaudita
a 27c e 30c per lib.
~
~ Noi abbiamo qualsiasi qua~
$2.98 presso la Service Hardware Co. ferocia.
lità di pesce di mare 1 ~il
29 E. 4th St.
L 'omicida confesso' il delitto, dicen- ~
do di avere ucciso perche' il vecchio,
SEA FOOD MARKET
-Zappa per coltivare giardino, uso avend,olo visto inoperoso, l 'avrebbe ~ 8 E. Front St., Dunkirk, N. Y. ~
Italiano, al prezzo speciale di $1.00 rimproverato aspramente minaccian- ~~~~-J<:.J<if!€;-!e:~<:~<:-IZ-ll::-te~Z-1-t:~~-t-1:--tél
l'una, presso la Service Hardware Co. dolo di rompergli il fucile. Aggiun'
29 E . 4th St.
se poi di essersi accorto di una relazi- - - - -- - - - - - - ---'--.. -Ottima macchina per tagliare er- one incestuosa es-i stente tra il Mala- 1
LATTE
be (Lawn Mower) al prezzo di $8.95 venda e la figlia. La Sezione di Ac- 1 puro e fresco portato a casa
presso la Service Hardware Co. 29 E. cusa pero' escluse comple.tament~ tale
vostra tutti i giorni prima dcl1
..
le 7 a. m. Ordinate-lo d a
A
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Questa Settimana: VfNfRDI' e SABATO
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Offre dei GRANDIOSI VALORI in ogm.
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dipartimento di nuove ed utili stoffe proprio

1:·:1

.....
1111

di voi han bisogno di essere riforniti.
I nostri anuc1 clienti non ·potranno fare a
meno di apprezzare questi giorni di offerta

1111

di grandiosi valori marcati a prezzi di vero

Ilil

regalo.
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. :•:
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1111
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Ilil
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Lavoro garentito e prezzi ragionevoli. Nostra specialità n ell'atta ccare tacchi di gomma.
Dateci un ordine per prova

Like-Knu Shot- Repair Shop
337 Centrai Ave. DunkiTk, N. Y.

La
BUFFALO & .ERIE
RAILWAY COMPANY
per aria-Stazione WKBW
il 9 Maggio e' il 16 Maggio
WGR-Cominciara Martedì
20 Maggio
Programma della Settimana dalle 7 :,30 alle 8 p. m.
Standard Time
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Cucite o con chiodi
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THE

BOSTON STORE
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BUFFALO AND
ERIE RY. CO.
Phone: 2171
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di quellà bontà

Si Riparano Scarpe

;-:

ora che stagione sta per commc1are e molti

~

~

ANNUALE

~

re 2000 libre della migliore
qualità di carbone in ogni tonn ellata e m:lireriale per fabbricare dìpendabile.
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Il posto dove vo.ì potete ave- ~
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che solo il sole puo' dare
VI sono aree favorite sulla superficie terrestre
dove il sole e il suolo si combinano per dare
tabacchi meravigliosamente buoni. Delicate
foglie Turche che si maturano. a] sole aureo
dell'Oriente . .. f oglie dolci Domestiche maturate sui soleggiati pendii delle nostre terre del
South ••• i più scelti di questi tabacchi uniscono

Non

•

Vl

la loro dolcezza e ricchezza, la loro bontà nella
inimitabile miscela Camel,

II penetrante, dolce raggio, la scintilla del più
puro splendore solare sono immagazzinati per voi
nelle sigarette Camels- irradiate dal sole stesso.
E i modernissimi metodi scientifici di manifattura conservano questo aroma e lo portano a voi,
soave e fresco, con nulla della sua bontà perduta.

negate il lusso delle

EL
C 1930. R. J. Reynoldt T.,.,_
Compauy, Wiastoo·Salem, N. C.

I:L RISVEGLIO
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Tomorrow! One Day Only!

mi~

parole. Enzo tremava. ed a<Veva
occhi gonfi di la;crime.
"Come potete sa.pere che le
~...Iii!
~~prove .c he 'cel'Carte sooo · nel.lo studio
di mio cognato? - chi.es.e P iera.
" - L.a verità, s1gnorina, - ris.po"Piera ed Enzo mi gTU.ardavoano con
"Volli -c olpire l'~rrumaginazi()ne d€.1si. - Sapipiate che io non sono quì occhi sbarrati, mentre io proseguiiVo: La fanciulla e l'lisposi C()n rm ruccent o
per prendere del denaro o dei gioiel"·Voi, sig.norin.a Piera, siete da mettere i bri'Vi.di:
li, ma sihbene per cer.care deri do:cu- molto .gioV'lUle, ma avete l'inte1tigen" - Mi S.J?lpal'Ve ta morta del baumenti che riguard-ano mio fi,glio, e za e l'energia di rma donna; pe11ciò le, e dor>o avermi additata la :St anza
le prove .dell'assassinio di ou.i f,u ac- non griderete aiuto, non mi farete dove ella fu uccisa, mi fece g iuNI.re
cusato iJ. J:>-ignor Fulber:to, irmocen.t e. arresta;r.e come loora, e mi aiuterete che l'a.<Vrei venddcata (perchè è innocente delle accuse che le scagliaro~.,_,~~..,..,~~J'"~~..N"~~.ADOO no) e che avrei vendicato il povero
Se11gio e F.u1berto, est rane i al.l'assin io. Ora, voLete che ce1x:hia mo insieme?
'' - Sì, - . l'li·s.po-se con energia l a
:f.a;nci'U'lla --:- e vost ro figl io ci a iuterà.
"Chiudete a!Jor.a l'u·s cio per
cui siete entrat i, a,ccio.cc:h.è nes.s uno
possa S011Jrende·rei.
"Mii ubbid;irono, e ti a ssic uro, I<'tu.lSolamente $2.00 Avanti
berto, che mi sent iv·o quasi debole
in presenza di quei due r.ag1azzi, de siderosi
quanto me di scapri.r e la ve2 ANNI PER PAGARE IL RESTO
rità, ma calmissimi in quella spaventosa ll'Vventlwa.
"Non erano due f an,ciulli, m~ duo2
$ 10.00 vi 83.ranno dati per la vecchia stufa
g iudici inesora:bHi.
Premi Costosi Saranno Dati Gratis Con Ogni
" In pochi minuti il c nssettoj dello
scrittoi() fu aperto ed i primi Cl~getti
Cabinet Range
che ci -caddero S<Jtto gli occhi :ifurono
un:a. bor.s:ett.a a ma.gl•ie d'oro ~ rm
Non Mancate· di Assistere a Questa Vendita
;
p i>Oeolo anello matrtmoniale.
.Qwesta 'Volta F<UJ..b erto intèf l,upp e
Venite Dentro a Vede1·e i Nuovi Ranges - Noi Siamo
Vel'a con un grido.
i
Assai Lieti di Darvi Maggiore Spiegazioni
Una bor.setta a mruglie 'd'm·o ?
Intorno ad Essi
- r ipetè. - Stefana ne .tene..fa a.p 1
punto una....
- Er.a quella che credeva da lnmgo tempo smarrita .... o rubata) - rispose Ve1'a CO'Il rmo strano ~n-iso.
- Ed il }adro fu suo m a rit '. Ma
sa.i tu che cosa contenev a quellia. bor423 Centrai Ave.,
---- o:O:o-Dunkirk, N. Y.
setta? La chiruve del portone di casa
Phone: 2363
t11a e quella del tuo Sip.part amento.
I)a,g itazione di Fulberto a.ument ò.
- Ma allora.... è lu i, - disse --------·------~--------------------che du,ra.nte la mia assenza è entra. ,.
.. ~..#".;c
.
to in casa mia, che ha ·p reso le letteTelefono: 275.6
VOI NON POTÈTE
re c!;i sua mogJ·ie ....
Un lieve tremito inve.oo Vera ;
comperare un CARBONE
L
.
tutta<Vi.a. rispose con vooe ,caLma:
migliore di quello che abrutto ciò che può a bbisognare
- C<>.miJtci a coonpr.e.ndere ooes;so?
biamo noi. Un ordine di
per guarnire una casa
Dovevi ![>-Ur pensar e che Andrea Sanpt·ova vi convincerà.
terno non era tale da perdonare u n
Furniture di prima classe
trarlimento....
a prezzi b::~~ssi
- Eh~e, - prorUJppe con impeDirettore di Pompe Funebri
.to FiuLberto - .ohe m'importa di aDESMOND COAL CO.
36 E. Front St. Dunkh·k ver sofferto e dd so:tfrire, p urohè
JOHN A. MACKOWIAK
.Stefana sia risparmi•a,t a !
Telefono: 2195
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
Verra imp-allidì, e ne' suoi occhi
ap:par:ve un lampo d'a ngosci·a ; ma si
fece COI181gg'iO.
n(ji)~~~
- Noo t'importa nepspur,e che suo
·,
-LA@
marito ti abbia foa.tto !1\pparire ai
"''
NOSTRA GRANDE
suoi occhi ut11 volgare seduttore di
VENDITA
donne, orupacissimo di sopp r hmerle
DI MAGGIO
quando ti 1sono v.eruute a noia? Un
è ora in pieno sviluppo
uomo, insomma, indegno d;i lei, menVenite a farci una visita
tre egli, 1'-assassimo, appare ·a·gli occhi
e fate la scelta del . vostro
della
moglie come .u n sa.J.:voaitore?
Abito o Saprabit6
- Ah! - gridò il giovane - ora
,c omprendo da che p1·oviene il disprezzo àimQstratomi d a Stefiana;
ma prenderò la mia rivi..nd·t a!
- Pensa .a;]meno che, senza di me,
Dunkirk, N. Y.
nul1a potresti ! - di,sse Ve NI. con a~~~
---~~ -~---'" '"~
marezza.
Eglli comprese d~ averla ferita al
TELEPHONE 806-F-4
cuore.
- Perdonaani! - balbettò. - Ah!
ho sofferto tanto, e debbo a te la prima p.a.rola di conforto, la .spera.n:l!a
Si vendono farme o si cambiano
dì po.termi riabilitare agli occhi ·di
con proprietà di città
.Stefana !
TOOTH PASTE
Essa lo gua'l'Xiò intensamente.
Se volete vendere o comprare
Large Tube
- Come l'ami! - esdaanò.
case, lotti o neg'Ozi consiF,ulberto ruffer.rò le manine di V egU.atevi c{)n
N!. e 1e strinse tener amente fra le
FRANK M. HAMANN
sue.
Perdonami, mia .s ola, mia uniSo. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.
JCa .a mi ca, p;erdoonwmi... ! Ri.col'di t u
ciò che ti coniidaì quando c'illlcontrammo .per la prima volt a? Ti parJai di colei c:he •a.v evo ama,to fin da
fanciul·lo, e che un altro mi aveva
portata via, togliendomi con essa più
cJre la vita.... Ma non .ti d·ì,ssi il suo
nome, come non ti .chie si chi fosse
colui per il quale tu avevi spa simat o
d'.a.more.
~
"Ma ora che tu hai scop erto i l segreto del mio cuore, ti co-nfusso ohe
Night and Mornlng to keep
il caso mi fuce di nuovo in.éont r.a.re
themClean, Clear aud Hcalthy
Calda in chest or throat, so often lead t-o
nella donna che rumavo. ~d·emmo
Write for Free "'Eye Care'•
aomething serious- you can start easing
entrambi alla passione e non comor "E;ye BeaUC)I" Book
· th~m in 5 m inutes with Musterole! Apprend~emnlo la coJ.rp.a. che dopo . a'Verloa
MariDe Co.. Dept. B. S., 9 R. Obio St..Chicqo
plled once every hour it should bring
rehef. Used by millions for 20 years.
commessa.
Recommended by doctors and nurses.
"F•UJmmo im'Prudent i! D marito
trarlito si è vend ~cato! Mi venne il
·so-spet to <iena !SUa vendetta, nè lo
tacqui ai miei gei111t o1·i; ma essi mi
proibirono di divu~g.a,rlo, dicendomi
che, avendo tra;dito l'uomo di cui mi
finlgevo amico, egli e1'a nel suo dirit to di puniriilli, 00. io d<Wevo r.assegnarmi, tacere.... ed e!'lpiare.
Sì.... questo sarebbe il t uo dovere, se And.rea Santerno f osse l'uo.Q~•m.Jil&l prima ~ ~ t~tati olf,.,rtn. uaa · ld~U1
mo nobhle ed onesto che tutt i credo:f~~:'~t'in~r~ oor:tet:afl~rtt~enJ?eo~ ~
.....
••:.:tuta
d.'&l1lbo l l&U.. In tutto llt
no; ma egli per il primo ingannò la
llelmllAI. al _..., UJIIt» cii J2.t8 plft 1
fPLR«tbolll, ~vver& mèao d.t !te per o.,U
&ignora Petralia, il m{)ndo intero, f a 41sco. Qll..U dl!i<lbl rurono J>NI)arutJ per
IULLS FLIES
.-ere vMu1ntl a fk OIJilUU - e sono P ·
oo:n.dosi credere l~bero, sposando Stetatltl di esaere Dl:JMI, non da.naenlati &!d
..ttamente come li ahb!amo daorlttJ.
. fan.a., mentre era già legato coi vinMOSQUITOES
ID CUè!tt.o &RSOrttmento llt 10 <l!Jcbt. not
a
b'blamo
riunito
deHa
mwdea
lta.Uana
»-&.~a
golo religioso a.d un'altra donna, di
Quiker!
oevol~ d1 artiltl be.1 noW OJD.l disco t
Wl ct~.polavoro e n1olti 41 qa! eono •'taU
cui · avoeva un f1glìo! Perciò eg1i n on
lDdst otTettivamente tn li.a1la.
merita pietà. Noo si p uò pel"Jllettere
8e a vot piace delb. buonn. mw!ea Italiana,
t'liti W modo di anre <tue.-ttl aplend.ldt dlecbt
che continui a p.ass·a re per un eroe .
a --. TO:Jtn. D pre:a.o ba.ue OQlll aorvren4dlw,, è !eitD possl blls iu. ~'Cllito a.ll'acqllillltl
!!!gli occhi di sua mogLie.... sebbene, .
41 oltre 30,000 lllschl che st.tanao dl.ulbu!IJ dlllttamento al pubblico.
smascherando Andrea San terno e
Vo1 non rl..lcb.late nulla. Non lnvlatect un
Soldo.
Qu.'lndo J1 postJ nu 1 ' OOlL8C ilt'll\ l U
riabilitando te a;gi!i occhi di Stefana,
4iftclll. )&I:Af.(>JCfi $2 .tJ8. pi U . lo lit.ll':.tt nosraU.
N<ttJ 11tn.r:1b.tc . lnriatt~:i :.u\e~''O H 10.-Hro
io mi condanni a marte. rcontfnua)
lloOll'
cd. indirl%1'..0, t.' (J.Uolt. l m t•-ru.\'I(:!J ),;l dJ.
t<:bl l'l t;~sru.ono 8l ttilltJ r~ubJto .
- La migliore qualita' di Piu;;;:
Aperto tuttt Il olorno Sabn.,o o D:;,meulca.
per pareti dent ro le case, al prezzo
di $3.00 per g.a llone, pres.s o la Service
141 West 20 Street. New Yo:-1~ Hardware Co. 29 E. 4th St .
~li

.,, ·

Pfe-lnventory Sale!
OF ALL NEW SPRING APPAREL
Prices greatly reduced tomorrow in preparation for our annual inventory. All brand new Spring clothes for women, misses, girls,•'pten and
boys at remarkable savings--on CREDIT! Remember- yT make
your own payment t erms at the Mutuai!

La Grande Ve n dita di Ranges
e'ora in Pro&res~o

PROFIT BY THESE GREATLY REDUCED PRfCES -- ·USE THE
MUTUAL CONVENIENT PAYMENT PLAN!
'

Rangi da $49.50 in Sopra .
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Garentito per IOAnni
Bellissimi Disegni Olympia_

N

C

O

right price
to pay fora
good tooth

A

U

TA

AU

LISTERINE

U

Provate ·Quest'uomo

'

L_IT

1

a

R.:& R. Record Co.

E-4
E-4
~

sara' dato Assolutamente
GRATIS con ogni compera in Charge Account
di $15.00 o piu' fatta qui
oggi!
Coltelli Medii

~

6

Forchette Medie

~

6

Cucchiai da Tavola

1 Coltello da Burro

thà t w lll wea r Jlke lron .

1 Zuccheriera

A

cj

--=

$5.95 .

>

T hrlfty

mothers

be here
th ls b ig

tomorr ow for
value. ·Tf1ese

. price l

Comperate il vostro nouvo abito oggi-Charge
Them ! -e portatevi a c.asa uno di questi bellissimi set con voi!

''Persona11·ty''

MEN'SSUITS

t

·./ '!'

New Spring

TOPCOATS
Values to $30.00
Reduced to

Regular $40 Value
Reduced to

'

$29·50

$16·50

E veryone k nows t he natl onally
famo ua
"Pe rsona lit y"
brand
clothes. The s na ppiest styles,
f inest materia ls and newest pattl&r.ns. He re's your chance to
aave over $10 o n you1· new
s prl ng Su'lt ! Char-ge it l

$tylish T opcoats in every materla l and color that well dressed men are d~mandlng. There
are many coats that were prlced
at $30.00 in this group. Choos e
one tomorrow- Cha r ge it-SU.V E R WARE FR EE!

l

START
A
OHARGE
ACCOUNT Your Credit
Is Goòd at the
Mutuai

Credit
Terms that
make it easy
for you to
wear fine
clothes

33~

w ll l :

are bra11d ne.w ,Spring
Coats at almost half .

'i;;} COLTELLI

great savlng.

Values to $10.00

l')

Fine, aturdy materiale

Ali new pa tterns.

GIRLS'
SPRING .
COATS

LÌ

6

o

LÌ

6 Cucchiaini da Tea

l:Il

u

$7.95

Q

paste-

~

Values to $12.50

GRATIS!
Set di 26pezzi di

TY

N

~l t~E~~~r~~t

BOY'S
4 PIECE
SUITS

and up

Sport and Dress Coats in
fine materials .' and new·
est shades. Cape styles,
fitted, flared and belted
coats--all at drastically
reduced prices. Silverware Free. Read · our
offer!

Imagine it! Two of th'ese
fine fashionable dresses
at only $15.00. ~very new
style, color and materiaJ.
Get the silverware set
FREE !

U

-is the

SPRING COATS AT GREAT
SAVINGS!

TWO FOR $15.00

l

25fl

Pay as Yoq. Get.Paid! Charge lt!

SPRING SALE OF NEW
SILK - DRESSES

~

A. Mackowiak

.

;

Republic Light, Heat & Po~er
Company

~John

.l

Open A Charge Account Tomorrow
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Main Str eet

