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I! . 
E' la nostra gloria maggiore, una gloria d6vuta a disinteres

se, ad altruismo, ad eroismo puro. Egli nacque a Nizza il 4 llu
glio del 1807 e morì a Caprera il 2 Giugno del 1882. Italiano di 
nascita, Egli volle a sua patria il mondo. Pugnò per la reden
zione di tutti i popoli e rifiutò onori e fortuna. E quando gli 
cercar ono la via del cuore e lo spinsero in tal modo ad accettare 
o la vergogna del fig-lio prediletto, o le sue ca-mbiali sofferenti, 
scontate a sua insaputa, e mai pagate, da Achille Fazzari, facen
do in ta l modo pressione sul suo amore di padre, il creditore ri
mase pur sempre lui, come proclamò uno dei suoi volontarii più 
iilustri, Feliee Cavallotti. 

Il mondo non seppe qual nome gli fosse · più appropria~o. 
Lo chiamarono l'Eroe dei Due Mondi ed il Cavaliere dell'Umani
t~. l'da Egli fu, sopratutto, il difoosore della Libertà e della in
dipendenza d.i tutti i popoli. 

L'Inghilterra lo volle a suo cittadino e ne difese sb·enua
m ente i diritti, specialmente quando, nel 1862, il governo dei 
Savoia pagò il suo debito di gratitudine all'Eroe immortale fa
eendogli fa1· fuoco addosso dai suoi soldati. E fu appunto sul
l'altipiano di Aspromonte ch e Giuseppe Garibaldi, ferito prodi
toriamente 2.! malleolo dalla . scarica "fraterna" dei bersaglieri 
del Pallavicini, che erano stati mandati a fermare la marcia vit
toriosa verso l'avvenire e verso Roma, fermò l'ecatombe che i 
suoi leg·ionar ii, comandati dal figlio Menotti e da Giovanni Ni
cotera, i due più focosi erl irriducibili suoi subalterni; avevano 
iniziato sui f ratelli assassini. 

"Cessate l'attacco! Sono nostri fratelli!" urlava il Cavalie
re dell'Umanità, . gravemente ferito. E l'attacco cessò, perchè 
g-li ordini di Giuseppe baribaldi venivano obbooiti &empre, per
~:ino da Ni>no Bixio, che non usava obbedire quelli di nessun al- ! 
tro. Oltre quaranta bersag-lieri caddero nel contro attacco mor- j 
ti, o feriti più o meno gravemente. E quando il fumo del breve .1 

sco n ho non s'era del tutto dileguato, l'Ammiraglio comandante l 
la flotta Inglese nel Mediterraneo accorse precipitoso e ricordò l'tn'fllfliiJVIIif 
al rappresentante del monarca ingrato che Giuseppe Garibaldi l 
era cittadino Inglese e che il suo governo avrebbe ritenuto qual- l 
siasi ulteriore offesa contro l'Eroe dei Due Mondi quale offesa ----- - -----------.- +---------"--·-·------;--;=======:==================: 
fatta all'Ing-hilterra. 

Garibaldi, condotto in prigione nella fortezza del Varignano, R 
a Spezia, fu r ilasciato poco dopo e restituito alla sua Capre- e 
ra, che lasciò di nuovo nel 1866, r ipor t ando le sole vittorie che la 
campagna infelice dello Stato Magg-iore Italiano non riuscì ad 
impedire. E l'Er oe, vittorioso, rispose con l'Obbedisco! indimen- L 
ticabile, dopo aver spezzato .la sua spada sul ginocchio, all'ordì- a 
11e di retrocedere. Il Tir olo Jtaliano era stato di già conquistato 
dall'Eroe quando l'ordine giunse. Ma l'esercito regolare le ave
va prese secche e la flotta Italiana, ad . onta dei miracoli di v alo

che si sbitr--........ 
Regina Maria di Rumenia prigio

niera in un Vastello 

This . Week 
by AR:rHUR BRIS!IANE 

Providence Provides · 
Two Great Corpses 
Cradle Training 
Time to Advertise 

l'e compiuti dag-li equipaggi e dagli ufficiali di tutte le unità VIENNA - Da fonte molto at- rapporti >i è accentuata. 
combattenti, era stata sconfitta dal nemico a cagione dell'insi- tendibile, si a.pprende che la Regina . . . . , · , . . . l· Th~ kind:tess of Providence supplies 
pienza o del tradimento deil'ammiraglio Persa:no: · -Giuseppe Ga- Maria di Rumeni a, da vari· giorni si · 11 . ponQlo ) UtD• · desJdeia __ che la u_s wttlt thmgs when we need .them. 

· t. Id' · ' 1 d l l · t' d l - ' 'f' · t Regma Mana non eser.ctb p1u al-eu- The ravens fed Elijah. nua l 1 m seg-no a mon o non so o a VII' u e sacn lZIO quan o trova nel Castello di Balcic sulla . . il 11 't - 1 T d r After the Napoleonic wars, Europe, 
quella dell'obbedie:nza agli ordini superiori, Egli che non aveva costa del Mar Nero, d(}ve è virtual- I na m uenLz'a ~e · a chvt al po 1 Jca e l a heavily in debt faced long poverty 

l al . · . . . . . 1 naziOne. azwne e a reg·t.na ma- • · 
neanc 1e ug·u I. · mente pngwmera per o-rdme d.el f1- ) d h 't· t f' , .d Tben came steam power, debts were · · · · · d' · . -re a eserct a a mora e con-s1 era- , . . 
_. La_ v1ta_ d1. q-mseppe Ga!1bald~ ~u. tutt_o un poema 1 e~01smo, glto, Re ·Carlo Secoodo. ta come del-eterea. 1 patd_, prospenty was great. 

d1 giona, · d1 dlsmter·esse, d1 sacnflZlO, d1 perdono. Cosp1ratore Questi teme che la pre.senza della . l . Kmgs an_d uobl~s m steel armor en" 
e difensore della Libertà e della Indipendenza Italiana, Carlo Al- Regina M9Jd1·e a Bucare~ta, possa La Regina Maria si trova ora vir- . Joyed l;admg n~tser~~le peasants to 
berto volle o·ratificarlo della. pena di morte che solo la sua fuo-a . · . . tualmente rel€·gata, nel Casteilo di l war. 'I~e latt:r weJ e Ieft dead, the . ! . o , . . . . o essere dt ostacolo al vas-to progtam- . r nobles m thetr armor rode back; 
da N1zz_a Jm}~edl che fosse apphcata. ~arm.aiO ab1le e v~loro~o, ma. di riforme che ha intenzione di Balc:c . . A ~essuno tranne a~le per.so- j Then gun powder and bullets went 
co_mando nav1 da guerra e da comm.ercw. Nel Sud Amenca d1e- attuare. . ne dJ ftd,ucJa del Re e d·a -lu1 !Jl'escel- through the armor, uobles and kings 
d~ prove d_i valore e di eroismo immortali. Ritornò in It~li·a pèr iJ popol~ romeno d·a pareochio te,. si premette di entrare nel ca- went home, wars became Iess frequent .. 
\hventare Il coma~dante delle ~orze_ armat_e della. ~epubbh~ ~o- tempo subì va maliVolentieri la in- steilo. 
r;a::~ del 184_9, d1retta dal tnunv1rato d1 _MazZ1m, Armelhm e d'luenza tutt'wltro che benefica che Re Carlo, parlando .g-iorni fa , con Among "sad words of tongue or 
Saffl. ll mnust ro della guerra, Generale Gmseppe Avezzana, fu da molti ann· la Regin Mar· e .. _ uno dei suoi maggio-ri sostenitori e pen" the news includes Mr. Hoover's 
una dell_e g lorie più pure ,d. el risorgimento Itah_· ano. Ca:ctuta l_a citarva non s~lo nella ·:orte 1~au·mesenar, che molto hat contribuito per il ri- order t ha t has se n t an the wine 
R bbl R l t t d Il f G glasses in the White House to be .. -.epu_ . 1ca -.. omana _per m erven o_ e e arm1 rancesi, an- ma in •·utta J.a vJ·ta po!J.tJ· .. ~a della Ru- torno dell'ex princi-pe ereditario a 

Id d - V 11 R u ~ stored in a government warehouse. 
L1a 1 _1 eo una . mar~Ia verso enez1a_ per soccorr~re que ~ e- menia. .Molti non dimenti-cano e non Bwc~u·est e per la sua nO'nlina a re On Wll!te House s!deboards and 
pubbhca ~he, benche strenuamente 'dlfeta da Damele Ma~m, _fu sanno rperdona-rle tutta la lotta in:si- della Rumenia, ·ha chiaramente fat- pantry shelves, the great American 
•;?stretta m breve a cedere dal C?lera e d~lla f!lm~. çon l Adria: dio.sa che la Regina M·aria avr-ebbe to comprendete che teme l'infiuenza ice water glass will reign supreme. 
tl_co ?loccato dall~ flott~ Austr~aca, Ga.nbaldl nparo per pochi fatta cont ro la nuora Principessa E- e · gli. intrighi politici della mad·re. However, notlling Iasts forever. The 
g:wrm a San Marmo, po1 procede verso 1!. Nord. Presso Cesena- lena ora nuo:va Regina délla Ru- Re Carlo non sa perdonare alla fact that o ne administration is dry 
tico, nelle R omagne, fu costretto a prendere terra e traversare menia. madre di a-vere semm·e sostenuto il does not mean that others shall eter-
b · f d' l d ' · f t t · d 11 · 1 · L 1· A 't ' nally lack "cakes and aie." Other ass1 on 1 e pa U l ln es a e a a ma ana. a mog le nnl a, La regina Maria a'Vevf1, pareechi gT.UJppo politi·co che fa c-a1po alla fa- Presidents, otlter ideas and other 
l'Eroina imm01tale, si ammalò e morì a Cesenatico ed i pochi anni fa, stabilito di far sposare al miglia Bratiano. glasses. 
superstiti del Cavaliere dell'Umanità i dispersero. Egli aveva principe eTeditario Carlo, la figlia Mohammed for.bade wine. Kemal 
precedentemente sbandato i suoi volontarii a San Marino ricor:- del principe Scerbey, uno dei suoi approves it. 
dando loro eh€ l'Italia non doveva rimanere nel serv·aggio e nel- favoriti. 11 matrimonio p•ro.gettato e BUON ESEMPIO DALL'ALTO 
la ve;gogma. . . . , . . . ~ caldeggiato dalla Regina Ma:ria, an- King George and Queen Mary joined 
. . I erdu~a la sposa ~dorata, . Ga:r:Jbald_l Sl reco negh Stati Um dò a monte e il ·princi}}e Carlo, spo- Un capo di polizia arrestato with others recently, celebrating the 

tJ d1 Ame~·wa ove ~ondo t~na__{abbnca d1 c~n~ele. Il Generale A- sò la princitnessa Elena di ·Grecia. per spaccio di alcool , en<l of seventeen years work that has 
t d C l 1\.~ t d I t lefo " restored St. Paul's Cathedral in Lon-vezzana Vl er~ arnv~ o, l gia. o ~ueUCCI,. lnven o~e -e e r Q.uesta, appena giunse alla corte ru- don to a safe ~::onditlori . 

J?-0, e con altn pochl, l Eroe. attese l alba d! red~nzwne. E, nel mena, venne addirittura per.seg~uita- JACKSONVILLE, FLA. - Il ca- 'l'be fine old liuilding is worth sav-
f!·atte;npo, per atto con~Tess~onale, che se_mb~a ,Sia an<~a~o sme~ ta dalla suocerJl. po della polizia di questa città, due ing. And in its vault, under _ heavy 
bto, fu ammesso a_lla Clt_tadm·amza Amer1Cana. . ~orno m I~aha Si osse-rva in proposito che la a:genti federali, due poliziotti, un stone monuments, lie what is Ieft ·o! 
11e~ 185~, o ve. pug-r:o glonosal?-ente nella L~mbardla e nel T_Irolo principessa Elena, in occassione del pompiere e due boDghesi, furono ieri two bodies more important to the 
COI SUOl Cac~mton delle . Alpi. Il ·4 Ma~glO ?el ~860 salpo, da recente ritorno della Regina Maria l'altro, tratti in arresto, accusati di modern Brltish Empire thari any other 
_9.umto col _P iemont_ e ed_ 1! Lomb3:rdo_ ed _1 SUOI Mille. Sbarc9 ~ dalloa Germani•a, fu !'!unica persona cospirazione ai danni delloa leglge two. 
· tr 1 l' 11 M 1 15 · tto t C l t f They are Wellington an d N elsou, 1\t.ars.a a . a_g?'lO; l_ . ,pug-_no Vl nosam~n .e a a a a liDI della Corte, che addu-cendo rrugioni proibizioniJsta. E-ssi - secon<lo l'a.e- not far apa.rt, resting in solemn half 
o;e f_urono de~lSl l desbm. d ,Itaha. Da _9alataf1m1 a . Palermo, ~a d salute, si astenne <!al ,partecip-are cusa - vendeva_no e trasportavano darkness. 
J: ale1mo_ a M1lazzo! da lVlllaz~o a Reg?w, da Re~glO a Sovena al grande ricevimento dato in onore akool pe1· propno conto, semrendosi The story is stili current that Nel· 
l\J!.annelh, da Sovena Man:nelll a Napoh, da_ Napol_I a _Sa~ta ~~- della regina moore. e giovandosi di una certa immunità son was buried hurriedl'Y because it 
n~ Capua , _Y etere, al Vol~urn~, una accesswne, d1 tr~on~l ep1c1; j F~·a . Re C~-rlo e la Regi~~ ~lena ~oe riiVante dai lo_1·o ì)osti. . . was necessary. When shot down on 
poi, d~po lmcontro con _Y1ttono _Emanuele, a ~ea!10•. ll ntorno a 1cQmmcmno d1 ·nuovQ a. stwb1hnn wr- ~ In corte, ess1 furon tutti tro'lrat.l ~isr:~~s:tip~e!~et~v;~e:~~v~n~~s ~0~~~: ~ap~e~a con. un_ , ?~CCO d1 sementJ: _Il 1862 orgamzzo la seconda 

1
diali rrupporti. Fra madre e f iglio, colpevoli, e quindi sottoposti a multe from decay, as was customary with 

sped1z10ne d1 S1c1ha che ebbe te1mme ad Aspromonte. Il 1866 fra suocera e nuora la tensione di severissime. important dead sailors. And other 
la campagna vittoriosa del Trentino. Il 1867 la fuga da Caprera ' • sailors are sai<! to have drunk the 
e la marda ver so Roma, con la vittoria di Monterotondo e la glo- rum through a hole in the barre!, 
r iosa sconfitta di Mentana, determinata dallo sbarco improvvi-sq memoria immortale. I fascisti chiedono dat i storici per cercare Ieaving the Admiral without protec
rlei francesi a Civitavecchia, arm_àti dei fa~osi fucili a . ripet~zio:. di sfruttare l'opera degli altri in difesa della Libert à e per cer - i tion, or preservation. The story is not 
ne chassepots, che furono provab per _la PrliJ?-a volta sm _G~nbal- care di far dimenticare la propria in difesa della prepotenza e ! proved. 
dini. Poscia il ritorno a Caprera. · Più tard1 la generosita della della tirannide. I dati storici li fornisce agli immigrati in que- . . . 
t raversata delle Alpi con cinquemila volontarii per soccorrere la sto paese la memoria immortale di Giuse-ppe Garibaldi che di- Mr. Franklu:~ ~- Roos~velt . says· 
Francia nella guerra contro la Prussia e le vittorie dei Volsci con ventò cittadino di questa r epubblica e ne portò in ~uore erli "?hdalr~~tepr , butJidiing l dbet~1~8 1h~I~ th~ · · d l 1 · t p · l . . . · . "' · Cl a e. a1 e n s s 1011 1am c 1 uren la conqmsta della bandiera e 6 .mo reggimen o russ1ano e a 1deah smo alla morte. · ; from their babyhood. · , 
eonstatazione della invincibilità dei volontarii Garibaldini, anche I naturalizzati vengono definiti quali rinneg·ati. E noi sia- t An old English horse tra.iner asked: 
quando _inferi?ri i~ num~ro o~ ~n P?Sizio~i mal. difes_e. ~el fra~- r~o l~eti di ess€rl~ . . L~ buona _comp~gnia _di G~useppe _Garibaldi, , " \VhP.n ,Rh~nln I bee:in. t1?-inine: mv 
tempo, 1l g-·anbaldmo Nmo BIXlO Sl copriva dr g-Iona ali assed1o l d1 Gmseppe Mazz1m, d1 Meucc1, e d1 molti altn somm1 ci rende (Gont nued on Page Three)_ 
di Civitavecchia e, dopo aver causato la _resa di q~el~a cit_tà pr~- fieri_ no~ solo _della nostra patria di orig-ine quanto deÌ!a nostra TARDIEU OTTIENE UN · 
cedeva a marce forzate su Roma per Spmgere ali azwne 1l cler1- patr1a di adoz10ne. VOTO DI FlDUCIA 
calissimo g-enerale in capo Raffaele Cadorna. Le prime canno- Garibaldi e Washington furono, infatti, fratelli, benchà le 
nate che il XX Settembre caddero nella città ·Eterna furono loro attività si siano svolte nello stesso senso, ma in periodi di- PARIGI - Il Presidente deL Con
quelle della divisione . Bixio. La pagina storica dell'onore delle versi. L'Ideale dell'uno, perfettament e identico a quello dell'al- siglio, Tardieu ha posto la fiducia 
armi concesso a i mercenarii pontificii dal Cadorna e lo scatto. tro, è oggi il nostro. Ed il miglior mezzo di mostrare la nostra sulla discussione per gli incident nel
indimenticabile del valoroso g-enerale Garibaldino che non vollejj'ede è di metterlo in pratica. l'Indocna dove le autorità francesi 
tollerare l'insulto . al~' e~ercito Ital~a~o da parte . dei papalini, co:r l Ci chi.amino p m; e rinn_egati, i_ codi~i e gli assassini . della l hanno ~-ito severamente per stron
la col?-seguente d1m1sswne de! B1x1o dali eserc1to _Itahano ed ~l~ nuo~a It~ha. ~o~ s1amo nnnegah I?rec1sament~ come lo fur ono care un mo~rimento comunista. Tar
suo ntorno al mare, ove mon poco tempo dopo d1 colera, mer1- Gar1bald1, Mazzm1, Avezzana, Meucc1. E non rmnegheremo mai >d ieu ha a'Vuto 325 vot i fa~'orevoli t 

tano di essere conosciute dalla nuova generazione Italica che ora,nè la nostra origine, nè la nostra fede nei dest ini umani. 260 conti,ari. ' E' qu,esto il secondo 
viene nutricata ~i bugie conven~ionali. e di. fal~ità ~toriche ~er Con _Was~ington e c_on ~~ribaldi,_ con Jefferson e Mazzini, voto di fiducia che Tardield ha <wu
rendere meno odwsa la monarch1a ed Il clencallsmo 1mperant1. per la Ll.berta, per la Gmsbzi·a, per 11 · Progresso Umano ogo·i to in due giorni. 

Giuseppe Garibaldi è la :p.ostl·a gloria maggiore. Ed oggi 1 e sempre. ' <> Nella votazione i rwicali h-anno 
che ricorre il suo genetliaco è doveroso rendere omagg·io . alla su~ l L I BE R O otlerluto 'Una graJVe sconfitta. 

Num. 27 

WASH-l-NGTON! 
People who are little conversant with historv feel that thlil 

patriotic to the glorious Father of this no less glorious republic 
1s overdone. To return to the origin is dutiful, es·pecially when 
lhe present carries the mark of forgetfulness or of contamina
tìcm. W e · hear so much about the terrible conditions of the 
present that it would be of g-reat inspiration to return for a mo
ment to the past. 

The United States of America are t h e most powerful and 
best republic in the world. The only thing needed to make it 
perfect is the conscience of its citizens that seems deg-enerated 
into a game of selfishness and of doubtful morals, also into a 
game of spoliation a1nd oppression. · 

This country is enormously · r ich. But r iches are not used 
foi· the benefit of the many. F ive per cent of the populatiòn of 
1his country are fail'ly prosperous. Ninety-three per cent a1·e 
in great, or small distress. And , perhaps, two per cent are. 
enormously rich. They mn the government because it takes u 
g-reat deal of money to enter public life. The poor and humble 
are out of the game altogether. They are cit izens merely be
cause they have the rig·ht to cast their ballot on election day. 
But they are never sure it will be counted rig-ht. Those who 
manipulate elections are skilled in the art of counting- votes not 
in the way they are cast, but in the way which best fits t heir· 
purposes. And we h ave seen a supergovernment established 
1wt by virtue of our cOn.stitution and our laws, but in spite of 
them. 

We have seen the wonderful conception of democratic go
vernment cast into oblivion and good laws taken with contempt. 
The fundamental law has remained the same, save in a few in
stam.ces in which the will of the few has been substituted sur
l'eptiously to the w ili of the many. W e ha ve seen prosperity 
disappear and the resources of the nation concentrated into a 
few hands. W e h ave seen o m democratic principles superseded 
by a desire for imperialistic, or monopolistic doct rines, and t he 
choreog-raphic scenography · of the past called again into play. 
'ì'he descendants of those who carne here to escape politica! or 
religious persecutìon have scenography and pomp of the past. 
In Chicago, to cite a concrete case, they have established the so 
called Black Horse cavalry to escort f m·eig-n princes and poten
tates, unmindful of the fact that this Ì93 a republic where prin
cìple takes the piace of choreography and of stage illusions. 
This mounted cm;p of soldiers is dressed in the most striking 
nniform and costs two hlJ.ndred and fifty thousand dollars to 
t'stablish. It has been used officially for t h e · first time t he 
other day by acting as an escort to a Japanese prince. 'l'o say 
that the gu-est was amused is to put it midly. It was no display 
of horsemanship, because every one admitted it was rather poor, 
but a display of loud colors; poni p substituted to the proverbial 
simplicity of republics. 

The vulgar rich have contribut ed the money and the tl;link
ing poor get the experience. In a period like ours, when civi
lization is at its highest peak, we exume memories of the past 
to show far we have progressed. Perhaps, the example shall 
be fruitful. . The many will discover t he incompetency of the 
few, who run things with the help of the millions they have 
extorted, and may commence t o take more interest in public life 
t0 restore confidence in popular government. The government 
of this republic was planned by pat riots who loved t h is country 
and went to the limit of human endurance tò make it great and 
respected. . It has deg·eneratedo of late into a government by t he 
grafter in which the dishonest and t h e t raito1· get a ll the con
cessions they want. Th~ only thing necessary is to unloosen t he 
purse which has beén fattenend by exploitation wnd corruption. 

The st udy of the sb.'uggle which gave this country inde
pendance and standing in the world is dutifuL It shall bring 
before us, in vivid fashion, the principles in which defense our 
forefathers suffered a:nd died. 'l'o celebrate what they did · is 
proper. But to promise that we shall restore the government 
they made possible for us to obtain is the test of our so-called 
patriotism. Promim~s would be wor thless without the sincere 
effort to cany them out. And what is needed is honest de
termination to succeed. 

American v,realth is being dissipateci in foreign countries 
where our exploiters intermarry and invest or squander it. We 
do :not believe in state socialism. But we hate the absolutism 
of capitai at the expense and to the detriment of labor. 

The rank and file of t he American people shall be needed 
again to help to save this count ry ag-ainst int ernai and external 
enemies. Our prosperity itself, a lthough unjustly and unfairly 
distributed, is the source of our imminent dange1·. And what 
we should offer as a test of good government is the equality of 
justice and opportunity. 

W e do no t w an t , or desire, to protect strangers. But i t is 
our duty to prot ect ourselves. Two Hundred and F ifty dollars, 
as an initial amount, invested to make fools of ourselves before 
foreign observers, and not one cent to relieve distress and un
emploment ! The richest country in the world who seems utter
ly incapable of offering bread and shelter to its humbler and 
self respecting citizens. 

The Declaration of Independence, penned by Thomas Jef
ferson, the Mazzini of America, and carried out by Georg·e 
\Vashi111gton, its Garibaldi, is the best document known to man
kind. It sets down in unforgettable language, Human Rights. 
W e have not hing better t o of fer. But it is our duty to have, it 
followed by actual performance. 'l'o pi·each · one thing and to 
perfo11n another would be _ ridiculous . And we owe the fol·efa
t h ers of this republic the duty t o carry out their work to ulti
mate and glorious completion. 

The United States of America should be a source of inspir
<:ìtion and of emulation to mankind. No new plans seem to be 
necessary. All that is needed is the application of the principles 
upon which the independénce of this great and glorious re
pu!Jlic is founded. We do not need to go outside for inspiration 
or advice. Ali we need is to 1·e~urn to the traditions which 
placed this country irì the fo:reground of Liberty ·and pursuit of 
happiness. Bad laws can easily be d~scarded and bad politic~l 
actors promptly shelved. The people are sup1·eme and then· 
will, when made known, shall be the rule and guide of our politi,.. 
eal faith and of the application of the social principles embodied 
in t he immortal Declaration of Indipendence. 

Citizens of Italian birth or descent shall be only too p1·oud 
and too pleased t o co-operate. They have faith in the politica! 
philosophy of Joseph Mazzini, the Jefferson of Italy. And they 
have faith in the country of which their most eminent patriot, 
C~iusseppe Garibaldi, was a devoted, affectionate and sincere 
citizen. 

The fact that Abraham Lincoln offered to him the com
mand of the A1·my of t he Republic, which unexpect ed develop
ment i>n Ital:r make impossible for him to accept at that time, 

(Continued on Page Three) 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Page 2 IL RISVEGLIO .. 

"IL RISVEGLIO" ATTRAVERSO ALLA COLONIA Le tassQ d'-ammissione per coJoro rwa.lmente. Hot· ~la~' tutta . ~~t ìron con due 
che volessero entra.rvJ a far parte, ROSARIO DI VITA burner, aJ pr~zzo Specilale d i $ 2.79, 

. t -. 

Independent 
sono state così r ipartite : Redattore Fid~ presso la Servi-ce Hardware Co., 29 Miller's 

Forniture LA RIUNIONE Di VENERDr 

PROSSIMO 11 LUGLIO 

LA RIAPERTURA DEL 
SOLOMON'S STORE 

Dai 18 anni ai 25 aiuti, gratis; 205 E. 33rd St. E. 4th Street, Dum.kkk, N. Y. 

d·ai 26 amni ai 30 anni, $ 2.00 New York, N. Y. . SI VENDE una casa di 8 st anze, Italiau Weekly Newspaper 

dai 31 anni .ai 35 anni, 4.00 "Reliable M-an 01· Woman - Di- doppi .pavimenti, ga·s ed elettridtà, 

IL RISVPEubG~Is~IeOd pbyUB. CO. Veneroì dell'entrante __ setti~an.a, 11 ·Mr. D. M. Solomon, che per molti -dai 36 anni ai 40 .anni, S.OO stril:mtin·g W.atkins Products in Dun- !garage e pi-cCola bama, lot 40 x 150. 
Furniture di Alta Classe 

Tappeti, L inoleum, Mobilia Ar
tistica, China, La1npi, Ecc. 

~- A d€1 corrente mese d1 Lugl~o, nella anni ha gestito un Dipartiment Sto-- dai 41 anni ai 45 anni, 7·00 kirk. $ 35.00 weekly ea.rning-s for Costruita da un "'f.a.legmame per suo 
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y · Ci.ty Hall, avrà ).uog& ]a già annun- re ad E. Fourth Street, di questi dai 46 anni ai 50 -~nni , 1:·00 rig•ht party. Wnite T.he J. R. Wat- ;proprio •m<>o. Situata ai No. 192 E . 

dai 51 anni in m 2o 00 k' c 231 A ciata r iun-ione della Co.mmissione che giorni s i sta prepar.aruio per ·riapri- · · .

1 

m s ()lnpany, J ohnson ve., 2nd St. Stanze ·•larghissime, f inite 
Subscription Rates: dovrà diseutere iJ progetto per la e- re un ·grandioso negozio al No. 19 Le _reJative carte per faxe dom:an~ Newark_, N. J. elegantemente. Vale più di $5000. 

One Year ...................... ........ .................. $1.50 JLminazione. dei p·assaggi a li;v-eJ!o E. Third Street, e sta g·ià :frucendo da, Si possono ottenere da. qualsiasi . · Si vende pe1· $ 3800. Venite a veder-
$1. O , Pl . . d Ufficiale della ~gia medesima. J Scopa SpeCial-e, del valore regoLa.. l R' l~ • d M A ·th . J l 

24 Water St reet 

Fredonia, N. Y. 
Six Months ............................. .O sulJe ferrovie della Nickel ate e dei grandiosi preparahv1, per .are d' 90 ld' 69 Id' a. nro"6cr.s1 a r. n ony o m -

Penn-sylwania Railrorud. alla cittadinanza, come p el p.assato, --0-- . ] re 1 so_· 1
' ;{a per so. 1' lre;;- son, La.wyer, Merchants Bank Buil-

JOSEPH B. ZAV
AREL'LA I r<>n-.nresentanti stataJi ed i mp- oltre al pmnto e corretto servizio, le LIBRI! - LIBRI! - LIBRI! so la Serv1ce a~aware Co., 

9 
· ding, DU!Dkirk, N. Y. 

-'-'~' 1 11 · ]' Proprio oggi abbiamo ricevuto unu l4th Street, Dunkìrrk, N. Y. ----------------~-----------------~--. d B · M ger p reisentanti delle su-ddette Gompa- menci più in voga e ce a m tg1ore ----------------=-==--------=====-==---

....._ _____ JJ;~- - ----...:: 

.T OH N w. RYAN 
Editor an usmess ana gnie ferroviarie, non.ohè gli uffie•iali qualità, . a p·rezzi bassis.simi. fl?'.:·ssa partita . di bellissimi Romanzi 
... ~-6---~ .della nO>stra città, t~rranno la riunio- Un negozio di questo genere-, ben della celebre scrittrice "C4-ROLINA 

Saturday, .Tuly 5th 1930 ne, nel palazzo municipale, dalle 10 venga t ra noi. INVERNIZIO". 
~--..--..-..... ....... -- a. m. di Ve'Derdì in po-i. Gli interes- --o-- Gli amanti della buona lettura, po- I 

"Entered as second-class mattr.r sati, -che vorranno essere p-resenti, BELLA FESTA IN CASA tranno 1>enire a fwre la loro scelta. · 
April 30, 1921 at the postoffice at ne prendano nota. LO GIUDICE --o--
Dunkirk, N. Y., under the act of --o-- Da Erie,- Pa. March 3, 1879." LA ·• RAGAZZA DI F·REDONIA Per mancanza di SIJJazio, nel nu-
........ ~ SCOMPARSA E' STATA mero dell a sco1·sa ~ettimana, non po-
----------------- .· RITROVATA temmo ri-portare, che in cas a dei co-

l 
niugi Mr. & M.rs. C. Lo Giudke, la 

;Professional Directory Pochi giorni fa, la polizia di Fre- sera di Mer<coledì, 25 Giu.g·no, si s-vol-
t donia venne richiesta d-a Mr. e Mrs. ,se una brillantissima festa, col con-

EDW ARD PETRILLO 
Joe OrlllZiO del No. 120 Cushia1'g St., corso di un grandioso nu.mero di pa
Fredonia, di fare de.Ue accurate ri- renti ed amici accor.si da O!g11i dove. 

Avvocato Italiano cerche, per ritrovare la rwgazza do- La beJ.la festa, si svolse in onore 
diccenne Mary Orazio, la quale, solo del loro brarvo ed inteJHgente figlituo-

cl.vile-Penale e Criminale 

LA FESTA DI S. GIOVANNI 

Sabato e Domenica, 28 -e 29 del te- / 
stè decorso me.se di Giugno, si cele
brò la F·esta di S. Giovanni, con fe
ste/ggi-a,menti che attrrussero l'atten
zione dell'intera citt!l!dinanza. 

D.ue musiche: la banda bianca e 

25~ 
-is the 
right price 
to pay fora 
good tooth 

l 

paste-
:per essere stata sgridata dai pr01pri lo Fili]:><po, il quale,_ i'l'l quela sera, rì-

Bll ERIE p A la banda nera, furono ingwg~iate ad 
408 Ct>mmerce r g . ., ·· '' · ,genitori, s i era a·ssentata di ca,sa, e cevette il suo mag:nifko Di1)loma del- 11. t 1 'tt!l!d' beli 1 

------------ non si SaJ'Jeva do-V'e s i fosse rifug·iata. la Dunkirk High Schoo.l, avendo a Ie are a CI manza con · e l LISTERINE ' . . ma11ce attra1Ve11so le strade abitate 
--------· Difatti, Ja po-lizia, s i diede a rovi- completato 11 corso e slliperato gh e- d l'It r . D t 1 . 

- l-E BUONE FOTO_G_R_A-l•' lE·-_ -, stare da per tutto, e non mancò di sami brillantemente. . ag- a 
1 ~m. uran >e ~ sera, 'P

01
• 

• m apposito pa1c.hetto mnalzato a 
si possono avere solo ~:\l'o fgen- inviare circolare in tutti i paesi e cit- Il feste-g'giato f,u ricolmo eli bel.li 

dosi al ~;nomato tà viòne e lontane, onde si potesse augurii e ri-cevette mo-ltissimi regali. 
scovare il luogo dove la piccola Ma-· ,GJ'int.eJ·venuti, a .loro volta, f-urono 
ry si fosse rifmgiata. r icev>uh con gentil-ezze, e ri,cevettero 

Finalmente, agenti della County r infreschi, Ice-cream e paste in gran 

W alruut Street, davanti alla Chiesa J 

Italiana,' ove la pi.cc<>la Italia è si
tuata, le suddette bande, svolsero un 
p1·oga·amma di -pezzi d'opera, per cui 
la banda bianca, r iseos-se · mrug.giori 
applausi dalla citta.dinanza, alla qua
le venne a;sse,gnato il premio della 
vittor ia. 

LE.7A ART STUDIO 
461. .Roberts Rd., Cm·. Courtney 
JPh{]ne 4798 DUNKIRK, N. Y. Chilclren's Agency, la .scov-a-rono al- quantità. 

lor.chè vll!g-ava per le strade di Bwffa- RinnO!Viamo i n<>stri augu.rii. 
==--==~- --------------- lo, la presero in -custodia, e -subito 

notifka.rono i parenti a Fredonia, i 
quali s i reearono a riprender,la. 

--o--

LATTE 
puro e f resco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinate-lo da 

William J. Felling·er 
Phone: 804 • F 21 

This new cheese 
treat 

Now-Kraft-Phenix'new achieve
ment! Rich mellow cheese flavor 
plus added health qualities in 
wholesome, digestible form. 

Velveeta retains ali the valmible 
elements of rich mill(. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every one 
can eat i t freely! 

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today. 

KRAFT 

elveeta 
The Delicious New Che e se FQod 

~------------·--····-~------

- -o--
RAGAZZO CHE CADE DA UN 

ALBERO E SI ROMPE 
UN BRACCIO 

I NUOVI ARRIVATI 

La cicogna, che è and.ata in giro 
in questi ultimi .giorni, h.a fatto dei 
graziosi regali a parecchi residenti 
deHa no'stra città, e .tra essi, ci son 

La bella festa si chi-use S!llbato la 
sera, vel\SO la mezzanotte, tra il vi
vo entusiasmo della citta.din!IDZa pie
namente soddisfatta. 

Orlan(io Di Loreto 

cap.itati i se-guenti no:stri conna- _..._......, _ __..,..,..,_~ .. -....-
J.sidoro Martinelli, un ragazzetto l zio,nali. "PO' T'U CUNTU" 

di 10 an~i, f iglio_ ai. coniugi Mr. & F.rank J . Pagano, del No. 93 E . 
Mt,s. LouJs MartJ:nelh, d>el No. 204 Second Street, si ebbe in reg-alo dal- E ' il titolo bizza,rro di un simpati
Park A-venue, 1pochi giorni fa, in la sua buona e gentile consorte, il co setti·manale '"littirariu-<ea;saJinu· 
CO'ID1lagnia di altri raga~zini della giorno 26 Giugno, una bella bambina sfacinnatu-murritusu" in dialetto si-

l sua . età,_ si recò al Po-int Gr~ ti o~ alla quale v'erranno impO'sti i bei no-l cili~o che, . in bella veste ti~~~wfi-
mumclpal bathmg beach, e co,la, s1 mi di Loraine-Anita. ca, Sl pubbllc.a a Palermo (Sicili-a). 

l 
arrampica.va ad un a;1bero, da dwe Anbhony Graziano, del No. 77 E. , In es·so vi collabor-ano vale.ntissimi 
poi, CU!dde, ri;pol·tando la f rattura 7th St., s i ebbe, dalla sua si;gnora, scrittori e poeti siciliani, COJlllPl'eSÌ 

d'el braccio sinis tro. il giorno 23 Giru,gno, una bellissima alcuni scrittori .che risiedono in Arme-
La sorellina, che era CO'l'l lui, se lo e grazio,sa bambina per la quale so- rica, vivi così mantenendo l'idi01roa 

rnese sotto H braccio, · e si avviarono no già st ati •scelti i nomi di Cannilla- ed il folklorismo di quell'incantevole 
per la via di casa. P·erò ad un certo Frances.. "Isola del Sole" do.ve ebber<> fortuna
piunto, un motori•sta, che s i ruocorse J ·oseph Pietro, deì No. 241 Wi.llow t i natali i sommi: :MELI -- TEM
che il raJgazzi'l1o .soffriva ter1·ibil!rnen- Roa.d, il giorno 21 Giug11o, rieew.tte PIO - VENEZIANO, CALVINO 
te, se lo caricò nel s.uo aut()n:obile, c l in regalo, dalla sua giovane conso·r- 1~- MARTOCLIO ed altl'i poeti !;li 
lo ricondus-se a ea:sa, .e da qu1, venne te, quale primo :frutto della loro u- valore. 
condotto all'qsrwnale, ove r i<leiVette le nione matrirrio~iale, un tgra..7Jioso ~ _ Il ~i01;nale "P.o; ;r:u CUNTU." è 
cure del ca.so. pa:fìfuto mruschJetto, al quaJe verra r altresl l O.I1gano uf..frcmie della illu

Night and Mominl to keep 
them Clean, Oear and Healthy 

Write for Free "Eye Cart!' 
ew "Eye Beauty" Book 

Muriao Co.,Dept. B. S., !l E. OhioSt..Chitafo 

imposto il bel name di Anthony, no- stre Accademia Dialettale S~ciHana, 
me dell'lllvo paterno. sorta da poco a Palermo, sotto la 

A tutti nostri mi;gliori e sin~eri dotta Presidenza del P.rof. GiusepiPe 
augurii. Gangi-Batta.glìa. 

l 
o- Rapp.resentaThte in America e Ca-

AMMINISTIA SOCIALE Mda, tanto del "PO' T'U GUNTU" 
quanto dell' Accadmnia Dialettale Si~ 

La Loggia "Il Risorgimento" ciliana, n'è il <poeta siciliano Slig. Ro
•sario Di Vita : del 205 E. 33rrl Street 

concede 4 mesi d'amministia - New York City - presso il qua-

La ' Loggia H "RISORGIMENTO" le ?otr~nno r ivoig_ersi i letto,r i e gl~ 
No. 1254 dell'Oroine Figli d'Italia scritto~d.che ~ddelrano ave:·ernaldeJ. 

· 'tt' h numeri r sll<g'gJO e nuovo g1o . e 
1 in America, di ~u~sta Cl a, a ema- e delle informazion~ in merito all'Ac
. nata una a.mmm.JJs.tJa per reclutare ad . . . 

LEGGETE E DIFFONDETE 

"IL RISVEGLIO" 

Prezzo- $ l.!lO all'anno . . d ' l f . . r e enn·a . 
____ - ·--- ___________ ----------·-- __ _ -------- ------------- nuovù SOCI ed . mgra;n tr_e ·a. amtg Ja L'abbonamento a "P.O' T'U CUiN-

~-4_0_r_m.,;~.,;...;;..oo'".N"~~~~.N"~~~~~..GOOG· de1la benemerita orgamzzazwne. TU" co.sta $1.50 l'anno, mentre la 

. Connazionali! d'Aprile ed avrà la dumta di 4 mesi, lia.n-a costa solamente un DoHaro an-

TOOTH PASTE 
Large Tube 

i
~~~ 

NOSTRA GRANDE 
VENDITA 

DJ\ LUGLIO 
è ora in pieno sviluppo 

Venite a farci una visita 
e fate la scelta del vostro 

Abito o Soprabito 

Haber's 
77 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
ffi!Jiil~ffil.ffi!lii!m!iillii!!ffilffi!Ji!lm![Qffi!Iii~ 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con prop1·ietà di città 

Se voltlte vendere o comprare 

case, lotti o negozi consi· 
g.Hatevi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

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

R •. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamato:~;e 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

Phom.e: 2628 .. l L'ammini,stia è cominciata i.l l.o tassa d'iscrizione a ll' AKlcademia Sief-

Voi non potrete mai gustare un buon p1·anzo, se non poi.chè si chiuderà il 31 del prossimo ...... ,. • .,. • .,. • ., • ...,-.., ..... ..,-...,.. .... -,.-... -..,-.,-.... -... -........ _ ... _, ___ ..,.., __ ,..,.,,.,. ___ """',...,..,.---...,-..., .... -..... ..,-....... ,.-,.-.,.-..,. 

~;:~~{i;Et~;~.:~~~~:i~i: ;.~~;~a:~:h~:?~· l ~, " Luglio r-;;e:h~:;;:.~;;:;: ----
Noi abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro·Chma Ss F 

Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Formaggio e l S rutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi. 
la migJiot·e qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ar- § Ferro-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im-
ticolo di Grosseria Importati e Domestici. § portati dil·ettamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche 

O Id Timers Supply House 
201 Centrai Ave., - o:O:o- Dunkirk, N. Y. 

Angolo di 2nd St., e Centrai Ave. 

cr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-oQOOOOOOOOOOOOODDOOOOG 

1 Harper. Drug 
1 Companv 

Third and Main Streets 

Colds in chest or throat , so often lead to 
something serious-you c an start easing 
them in 5 rninuies with Musterole! Ap
plied once every hour it should bring 
relief. Used by millions for 20 years. 
Recommended by doctors and nurses. 

How One Woman , 
Lost·20 Pounds of Fat 
Lost Her Double Chin 
Lost Her Prominent Hipti 
Lost Her Sluggishness 

Gained Physieal Vigor, Vivacious
ness, and a Shapely Figure 

Thousands. of women are getting fat 
and losing their beauty just because 
they do not know what to do. 

If you are fat, how would you like 
to lose it and at the same time gain in 
physical charm and acquire a clea11, 
clear skin and eyes that sparkle witil 
buoyant health? 

A nd gain in energy and activity? 
Why not do what thousands of women bave 

done to get rid of pounds of unwanted fatl 
Take onc-h al f a tcaspoon of Kruschcn Salts in 
a g la ss of hot wa ter every morning before 
breakfast and keep it up for 30 days. Then 
weigh yourself and see how many pounds 
you bave lost. 

Yau'll bave the surprise af your !ife ancl 
best of a li a bottle of Kruschen Salts that will 
last you far 30 days only casts 85 cents
you'll probably say it's wartb ane hundred 
dollars after you take the first bottle. 

Ask any druggist far a bottle Qf ~flltçÀ;A 
Salts an <l ~rt tQ lo~ fil~ todar. 

~ rostite gio:rmalemnte ·e buttered Popcorn. 

l Aridy D. Costello 
S 101 East Third Street Dunkirk, N. Y. 
OGDDDGDDDDDDODDDDDDDIDDDDDDDDIDIDDDDDDDDDDDODDDODDDOa 

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene 

usato da tutti i buongustai. 
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaa-lio 

-al-

203 Centrai Avenue 
DUNKIRK,'N. Y. 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
stratti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

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

Phone 2194 

SANDERSON'S GARAGE 

43-45 W~ter Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH- HUPMOBILE ------ ·-- ------------
Telefono: 392 

. l 

IIN41111111Nittii~~~~~ICIIIICIIII' 

Dr. GLEEN R. FISH 
Optometrista · 

Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 
Di sera per appuntamento. 

332 Centrai Ave., Dunkirk 

Telefono: 5305 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

ASSORTIMENTO 
completo di 

ABITI E SOPRABITI 
--di-

PRIMAVERA 
da 

LEVY'S 
Fourth St., & Park A ve. 

DUNKIRK, N. Y. 

§OOODDDDDDODOOODDDODDODODI 

.................. NOI 
~~ 

![lCIGCIIOCIIOIIOCMMIDl•:o•mooocc=- abbiamo un largo e com-
ORDINATEVI! l pleto a ssortimento di arti

Maccheroni _ Formaggio l coli Scolast ici ed abbiamo 
Romano - Olio d'olivo fi- anche qualsiasi qualità di 

S no e pe1· insalata _ Olive macchine da scrivere (Ty-
§ nere - Ceci rostiti, ecc, S S§ pewl"iters) portabili. 

l Tutto a Prezzo Giusto 8 S EDWARD J. RUSCH 

DOMENICO V·ALVO JB S§ 331 Main Street 
113 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. S Dunkirk, N. Y. 'H 

Tlefono: 5103 R l 
oaooooooooccaao~~~.,.,~..c 0'-.N"~~~_, ...... ~~-N".,~..N"~~~.-ooi 

~ ,.~ .. ~::,~.!_~,,.,.: .~! 1 ii~ ''"!.~fi~~;.~~:~!~A, i~i 
l'l' 

GOLD MEDAL FLOUR ~~~ :·: Con'llpe·m t e'De 5 galloni e ne ri- :·: 
(Kitchen~tested) :•: 1111 eeverete uno gratis. Garenti.lta 1111 

:•: 1111 • • che vi contenterà. Bastante a 
1111 - p E R - .}J 1'1i'1 p-itturare 360 palmi qu!i!dl'at i. 

1

:

1

·

1

:

1 ••• Fare Buon Pane Bianco .,,
1

.

1 

··• P it tura. val-ut ata $4.00 al gal. 
illi I nostri pr ezzi non temono • • .

1

·

1

·

1

:

1 

F-at evi r ip arare. il P~rd~ !i lÌ la- :•: 
••• concorrenza alcuna ••• ti d~a ,casa pnma. dr p1tturM"e. 1111 

illi w. RUECKERT & soN @ :·: Lumher Store :·: 
:•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. ~~i j ([~ 329 :Main St., Dunkirk, N. Y. @ 
~~~ Phone: 2040 :•: j //IJ Telefono: 2732 ~~j 
;i:·:==:-:;:;;;:·: c.__:-:=--:-: :-: ~ :-: -:-: :-: :-:-:-:- :-: :-: ~ 

ASPETTATE 
per la Riapertura 

Il D. M. Solomon's Store 
Già ad East Fourth Street 

Riaprir a' 

al No. 19 E. Third St. 
VICINO A CENTRAL AVE. 

TRA QUALCHE SETTIMANA 

Attenzione A Questo Giornale Per I Grandiosi Ribassi ...... 
Della Riapertura! 

Ospedale Italiano Fabiani 
10th and Carpenter Sts-. PHILADELPHIA, PA. 

DIPARTIMENTI 

:Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urmarie, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 

Iniezioni 606, ElettriciU 

FARliACIA 

_... OPERAZIONI.._ 
GLI A:MilALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono parlare, leggerè eec., durante l'operazione. 

aaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaanaaanaaaoaananaaaanaaoaaaaaaana 
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Oi Punla e di Taglio!· DALLE CITTA' 'D'ITALIA 
LE FRASI STORICHE 

PER FINIRE 

Onore al merito! 

NAPOLI - Da ()]tre venti anni, 
:f-oceva:no vita .coniugale, in un•a mo
desta abitazione di via Sapienza, il 

la prima ad onorare il suo duce, il 
Duce dell'Olio di Ricino? ! 

Dallo stor ico resoconto delle festo- • • • 
se, i:ndimenti,oa-bil i, enilusiastiche ac- Una scena fmniliwre! 
cogli·enze ri·ce·v lite dal "duce" in To-
scana, ri·su lta che il più delirante e La F igli:a : - Senti, mamma, io 
frenetico trionfo fu tributato dalla non voglio a.ncora maritarmi; son 
nobil e ci-ttà di MO'I'ltecatini. ·sempre trQppo ignorar~te. , 

La più rinomRta stazione interna- La M·ad-re: - Non impo1>ta f i.gl:ia 
zionale d i acque purgati;ve, il paese mia: sappi che agli uomini no-n pia
che c011ta un mag•gior numero di W. ciono l e donne molto intei.ligent:,i! 
C. eli Londra e di New York, la terra La Fi.glia: Già., tu cr•edi sem
ilJ1u1stre della m .. .. - Montecatini, pre che tutti g li uomini sieno come 
insomma - poteva , forse non essere H ba;bbo ! 

How One Womàn Lost 
20 Pounds of Fat 

Lost Her Douhle Chin-Lost Her Prominent Hips
Lost ,Her Sluggishness 

Gained Physical Vigor - Vivaciousness - a Shapely Ficure 

If yon 're fat-rcmove the cause! 
KRUSCHEN SALTS contain t )te 

s ix minerai salts your body organs, 
glanùs anù nerves must h~>.ve to func· 
tion properly. 

When your vital organs fail to per· 
form their work correctly-your bowels 
and kiùneys can't t hrow off that waste 
material-before you rea1ize i t- you're 

' growing hideously fat! 
Try half a teaspo on ful o f 

KRUSCHEN SALTS in a glass of hot 
water every morning-in .three weeks 
get on the scales and note how niany 
pounds of fat have vanished. 

Notice also that you have gained 
in energy.....::.your skin is clearer-your 
eyes sparkle with glorious health-you 
feel younger in body-keener in mind. 
KRUSCHEN will give any fat person 
a joyous surprise. 

Get an 85c hottle of KRUSCHEN 
SAL TS Oasts four weeks) • If even this 
first botti e 'doesn 't convince you :this 
is the easiest, safest and surest way to 
lose fat-:-if you don't feel a superb 
improvement in health-so gloriou8ly 
energetic-vigorously aliTe-IO~• 
money gladly returned, 

HURRAH PEH UN G WRIOSO "FOURTH OF JULY . 

MA-
Gli Affari sono Affari 

IL CRASH è quì - e tutto si vende a prezzi tagliati 
o si va al muro. Noi siamo pronti a vendere. La neces
sità ci costrino·ere a fare questa vendita. $20,000 di va
lori dimercan:de di alto grado, dipendabili, dovrà es~re . · 
venduto! Voi rammentate i valori t:-eali delle vend1te 
previose. Ma questa sarà una delle più·-

GRANDIOSE VENDITE A PREZZI TAGLIATI CHE 

LA STORIA DELLE VENDITE RICORDI 

IN DUNKIRK! Ricordate La Data 

Cominciata V enerllì, 27 Giugno sino al 5 Luglio .. 

Ra~mentate il Posto, il Negozio coi Grandi V alod 

A. M. Boorady & Co. 
81 Ea~t Third Street DUNKIRK, N. Y. 

~ Aperto Tutte Le Sere Durante La Vendita 

~~~.r~JDOGDGDDDDDDDDIDDDDDDDDOOOOODDDDDDDDIIIDDIID 

con·sorte .. 
--o--

j AVVI SU TI fCONOMICII 

50 palimi di % Mo.ulded Hose com
pleto COJ;l .la rubber n~le $ 4.50 
presso la Ser;vi·ce Ha1xtware Co., 29 
E . 4th St., Dunkirk, N. 'Y. 

C.rock di terra cotta, di 8 gaJ.loni, 
al p.rez2o di 96 soldi, ·presso la Ser
vice Hardware Co., 29 E. 4th Street, 
Dunkirk, N. Y. 

NEL RECARVI A SPENDERE 

Recandovi a fare le vost?'e compert 
presso quei commercianti che hanno 
ll loro avviso in questo giornale, non 
dimenticate di meMonare il nome de 
"ll Risveglie". Sa1'ete IIIWvit-i bene • 
giove?'ete al vostro giornale che vi di· 
fenderà in tutte le occa~ioni. 

RED CEDAR SHINGLES 
5x American 100% Clear e 
100% V ertkal Gr ai n - Buoni e 
garantiti per 25 ANNI 

$ 6.00 per Migliaio 
Non v i sono migliori shingles 
1i que.sti che si possono compe
rare ed il pr ezzo è g~usto. 

~~fU"· LUMUR lìi]IMJ'H' .... D .... .:_,. ..... !:~AL 
Telefono 2109 
~~ 

,.,.,_ ................. ,.,~.........,..1..--~~ 

Si Riparano Starpe 
Cucite o con chiodi 

LavorG garentito e prezzi ragio
nevoli. N ostra specia.lità nel
l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

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

RIDUZIONE 
ERIE . o. w. $1.61 

. -R. T. $2.05 

BUFFALO 
O. W. $1.39 R. T. $1.95 

su RATE D'ESCURSIONI 
effettive Luglio l, 19:JO 

BUFFALO AND 
~RIE RY. CO. 

Phone: 2171 

I ·L RISV E G L l 'O 

IL NOSTRO AGENTE 
PER ERIE E DINTORNI 

j~ ARTHUR BRISBANB 
(Continued F7om Page One) 

colt," and told that the colt was 
three wee1 old, sa id "You bave lost 1 
the tbree moat important weeks." 1 

Childreu. shoulè. be trained with 
kindness and e:xplanation, never with 
whipping or other brutality, from 
babyhood. 

But don't waste too much time cor· 
recting and nagging concerntng raults 
that the cbild will outgrow witb t! me; 
and not otberwise. 

l 

·. r . . 
Tlle Ljllt!bergh baby, inheriting 1lY· 

ill.g o'n both sides, will fly naturally. 

GDODDDDOODDDDO~ 

VOI NON POTETE l 
comperare un CARBONE l 
migliore di quello che ab-
biamo noi. Un ordine di 
prova vi convincerà. 

--- s 
~ OESMOND COAL CO. § 
~ 36 E. Front St. Dunkirk ~ 
§ · Telefono: 2195 S 
1000'"~~.,~~ 

In his story a newspaper reporter l 
said, "The b!rth o-f a boy . m ade ~~nd· :-------- -------
be~:gh's biggest dream come true. 

The birth of a giri might ha ve made Telefono: 2756 
a. bigger dream come true. 

Flrst, an older sister is a good ln-
1luence on younger brothers. Second, 
girls, not boys, inherit the genlus of 
the father. . 

But the Lindbergh baby boy will 
lnberit through hls mother the talent 
ot his grandfa.ther, Dwigh t W. Mor
row, and that is worth baving. 

Scientists tell you: "Acquired char
acteristics are not inherited." They 
are wrong. H acquired characteristlcs 
were not inherited we should an stlll 
be r.::.vP. rnP n . 

Joim A. Mackowiak 
rutto ciò che può abbisogna re 

per guarnire una casa 

Furni ture di prima classe 
a prezzi ba·ssi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWI.A.K 
60 Lake Re!., Dunkirk, N. Y. 

.. 
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.lin Reg8to Straordinario! ·· 

Nome e 
Indirizzo 

Cognome ................................ .................. ~ ............................................. ....... . 

Città ................................................................................................................ .......................... . 

Nome e Cog'nome .................................... ................... .................................. ............ . 
Indirizzo .......................................................................... ..................................................... . 
Città ........................................................................................................................................ , .. . 

Nome e Cognome ................ ................. L .. ............................................ ................... . 

Indirizzo 

Città ............................................................................................................ .............................. . 

Nome e Cognome ............ : .................. ....... .' ............................................................. . 
Indirizzo 

Città ...................... ............. ....................................................................................................... .. 

N.ome e Cognom-e .............................................................................................. r --------
Indir izzo ......... ...................................................................................................................... . 
Città ................. ......... .................................................................. _ ........................................... . 

Nome e Cognome ....................... , .......... ........... .......................................................... . 
Incl.irizzo .............................................................................................................................. .. 
Città .............. ....... .' .................................................................................................................... .. 

Nome e Cogn001e ........................... · ........... ................... ....................................... -..... .. 
Indi1·izzo 

Città ..................................... : .................................................................................................... .. 
l 

Nome e Cog-nome ...................................................................................................... .. 
Indirizzo .................................................................................... ................................ .......... .. 
Città ................................... ....................................................................... ____ ............................. . 

Nome e Cognome ..................................................... : .............................................. .. 
Indirizzo .................. .............................................................................................. .............. .. 
Città .............................................................................................. ............... _ ............................ .. 

N ome e Cog·nome ...................................................................................................... .. 
Indirizzo ............................................................................................................................... . 
Città .......................................................................................................................................... .. 

NOME DEL SOLLECITATORE 

PER LA V ORI DI STAMPA 
. . 

Corretti • Nitidi • Eleganti 
---DI---

QUALSIASI GRANDEZZA 
----· DAL--

Biglietto da Visita l 

alla Carta Intestata e Buste 
al Libro e al Giornale 

A Prezzi Modici 
Rivolgersi a 

Il Risveglio Printing Co. 
·47 East ·second ~ Street.- ;_~ 

Phone 4828 

.Dunkirk, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
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Page 4 . IL Rt'SVEGLIO 

~~~~~~per tuo fi.g~J.io. Ah! se t u volessi 

~Appendice de "Il Risveglio" 51 .. CARO UNA INVEiNIZIO scordar tutto, torn~re la mia Stefa-
na di qualche mese fa, la.sciarmi il 

tuomo. N on mi parlate mai più d'a- rmo1·ò. 
more., noo vi accostate a me: se io l Ma COilne se un pensfe.I·o i.:m;p.rowi· 
dovessi so,pportare ancora un vostro so sor .gesse nella sua mente rides.ta.n
bacio, cadrei fulminata, come la po- do le s ue sper anze, si erse di nuo.vo 

1parte i 'genito1·i e la s ignorina Pe
ced.uti di qualche Ol1a, per mettere a 
tt·alia di ciò che accadeva. 

anche voi d!Ue non potete esserne e
senti; m;a non sa1·ebbe g~usto eh lea 
vostra punizione ricadesse sugli in
no.centi. P.rov.vediamo dulliC)ue aJla 
loro ·salvezza ed a.lla vostra espiar 
zione. La Morta ·nel Baule 

diritto di a.marti, di .tene11i 3111cora 
f ra le mie braccia, io mi wda.tterei a 
qualsiasi condizione tu volessi im-
poro:ni. 

vera N or ina. t·isoluto, fo,rte. 

Era cosl bella ~i·n guell'is;t:mte, che ....,.. n potere mi farà riavere l'U!llO 

- E' bene che sap{Piano tutto, -
ave'Va detto Stefana, che aveva r it ro
vata tutta la sua forza di carattere. 
- Co.sì non ci mancherà il loro ap

@ 
~Jii!~i?mlriillii~~~~~~~~~~lliiUii1Iiill/ii!l;lilf~~ Trema.va, protendendo le braccia, 

come per strin.gerla al suo pet to. 

Andrea ne rimase sog·giog ato e p ie- e l'altra! - diJs.se. - E mi verrà in 
gò muto come dinamzi ad uì1'ap.pari- ai·u t o per punire qUJella sciag~urata 

zione. che è la cagione di tutte le mie di-

I s i,gnori Morano e la sig'liOl'Lna 
P.etralia si riunirono tostò a consi-])oggio, il loro "eGJls~g-lio. 

La ·sig.nodna Petralia, di fronte a ~gùio, esc1udendone per il m~mem;to 
t3111te rivelazioni inaspettate,• non si Piera, EIWAJ, Vera e la, balia col Ma ad un tratto a,rrossi e lo te! Ma i,J povero fa11lciullo temeva di Un'onda cJ.i sa.ng,ue aff1uì alle 

gJUance di Stefa.na, che clis·se con t e-
Stefana ne profittò pel' uscir dalla sfa tte : Vera Tereck. 

stanza, senza che egli facesse un mo
to per t rattenerla .. 

laooiò abbattere; tuttavia, a.l pari dei fa.n:dullo . 
'Si.gnori MoTano, giudicò che, se A.n-

.s~uard.o gli bJ.·iUò dii una luce sin- TIJuocervi, e tacque, cencando d'i con
gola:re. vince1~si che si era iiilg3111nato. Ma 

In una carrozza scoperta tirata sellllpJ.'e la vostra immagine si ùevo
da d,ue cawaBi, ferma a po.chi passi ca a' suoi ocC!hi con quell'illllVOlto s.ul
dalll'.u'sc ita, Stefa:na, più bella che le s~alle, nè più .·dimentka lo si'uar
mai, amlnira:bilmente abbi!gl·i.ata, al- do della morta del baule, quello 
. 'Jra, sorJ.idente, Io .aspettava. S!g\llardo terribile, c:he semil>rava · im-

T,utti saLutarono con molto riSIPet- plora.re da! fand:uJ.lo giust izia! 
to }a belHtssima s ignora, che chinò il Andrea ruscoltava con le g'uance 
capo con moo vezzoso. Un d€1p11.1Jtato, a.cce;se, le fiamme neg]J occhi. 
st1®gendo la mano ad Andrea g li - Ma io non uccisi Norina .... lo 
disse: gi,uro! - soggiunse - e voglio sc.o,l-

- Fortunato in tutto l p armi dinanzi ad E,nzo, come di'llan-
Egli ringr aziò ,con un sor.ri.so f u- zi a te. Sì, fui colipevQole })erchè ab

gace, mentre s aliva in carr<>zza e bandon.ai colei, col figlio ; ma ero 
prendeva posto al fianco della mo- giQova·ne, allora, ero povero ed asse
glie. ta.to di ricchezze. E qwando la la-

Certo, tutti coloro che I'osservalVa- sciai, non wvevo .in a.ni.mo di t rad·ir.la, 
no, sent ivano un moto d'invidia ver- ma di far fortuna .... per tornare poi 
so di l'Iii! a lei. 

Ah! se avessero swP'uto, invece!... "La mia rovin.a morale fu il cono-
La carrozza prese la co·rsa per di- seer tu:~ ' madre, Stefana, e l'av,=.rt i 

rigersi verso casa., c()me Stefana a- veduta: da quel momento no.n fu.i più 
veva ordinato. padrone di me.,.. P·er averti, uvre' 

- Qualunqua sia il motivo che ti commesso anche un delitto. 
ha indotta a ritornare, .a mostrarti Sted'a.na f ece un gesto cl'o·rrore ed 
con me, - disse Andrea qu:otndo a~Jl'ì esclamò: 
bocca - ti ringrazio. - Oh! non mi fate compli·ce dei 

Stefana guardò f·reddamente . i l vo~tr i miGfatti! 
marito: - Te lo r iipeto, - proseg;uì feb· 

- Ho agi·to per comune interesse, br ilmente Andrea. . La passione che 
- ri.sp01se, - .Non occorre che tu mi tu m'ispiral'fti e che nutr o ancora per 
ringrazi. te, è di quelle che sfidano tutto: per-

POJi vi fu silenzio. sone, umiliazioni, p.ericoli; è di quel-
Il tragitto non era lungo; ma An- le che bruciano, sterminano, e a;p-

drea si trovava s.ulJe s.pine. p.un.to perchè tu non cor.ris[pondevi 
Elg·li guardava di sott'occhi S tetfa- ai miei de.siderii, si a.ccresceva il mio 

na, che si mostrava i.n appm1enza lie- furore amoroso, la mia adorazione 
tissima, e 1·icambia.va con un dolce per te.... P enJSa qual colpo r icevessi 
sorriso i sa!luti di c.oloro che la co- allorchè u'lla Jettera di Nol'Ìna mi 
noscevano. a'Il!Il!unziawa .Ja sua venuta a Torino ! 

Ma allorquando i due coniugi si La sua presenza er.a :per me lo sca.n
trovarono a ca.;; a, soli, lun.g;i da tutti dalo, il d~sonore, la rinu nzia a té; 
gli sguardi, i loro volti cambianmo ebbene, non lo nego: il mio primo 
esp,ressione : quello di Stefana si fe- pensi e'l'o fu di SOiPIPTÌmerl·a ! ... 
ce gTave, mesto; quello di Andrea Andrea si era àlzato, fece due o 
cUIJlo, quasi ·minaccioso. tre passi per il saJotto, poi si _fe11mò 

- Sei venuta per in!f.U,ggerm i un d~nanzi a Stef.ana, con le braccia in
nuovo castigo, oltre quel.lo che già crociate, fissandola senza · timore. 
mi des.ti? - disse Andl'ea lrusdando- - Sì, - contintuò con violooza -
si cadere .su di · una poltrona, e cog li quella sera che giunsi a T m'i no per 
ocohi fi·ssi su Stefana.. riceverla, esultai nel ~sa[)ere che t utti 

- Lo c\iJ.mi un castigo il t uo? - i ·ser"Vìi a'Vevano diser.ta:to ti palazzG 
diss'eHa con f reddezza. - Nel tuo per recars i ad una festa, e diedi H 
egoismo, tu non pensi più aHe sof- per.rneSI.>O anche a Cento e a Gaspa
ferenze che p-rocurasti agli .altri. ·re , che erano rimasti a casa, dicendo 
Non nego che, se sono riitor:nat a do- che non avevo bis ogno di loro. A!Ve
po aver giurato di non rimanere p1ù 'Vo fatto pcresto il mio pia.no : o N ori
un istante sotto il tuo tetto, · non è na awrebbe a.ceettato 1da me una 
per amor tuo. grossa somm!U per .tacere e ri,partire, 

tro ac.oento: 

- Giammai, i·n.t endete, giammai! 
F ui già troppo vile a cedervi, pre
stando fede alle vostre menzo.g,ne. E' 
g'.ià ti'oppo che io sia quì, per far 
credere al mondo che siete un g·alan-

E caduto su d i una poltrona, An
drea si nascose il volto f ra le man i 
e pianose. 

- Che m'importa la gloria, se 
perdo Stefana c mio fjg Jio ! - mor-

• 

Thursday & Saturday Only -

With Eve1·y Charge Account 

Purchase of $7.95 or More -

We Will Give One of These 

Splendi d Came1-as Absolutely 

FREE! 

XXVI. (Continua) 
Q.uando Stefana p.ar·tì da Torino drea Santerno era stato mo.lto colpe- """"-'V""'"""""'._,...,..,.._,.,.-.._,..,..,.,_, 

col figlio, la soreHa, Vera ed E'llzo, vole, Fu1berto e Stefana aveva!l1o Ili La milgliore qualità di Pittura 
non fu per ·recai:si a Roma, come a- lor.o parte di responsabilità in que- Glfdden per case, a $ 3. 75 pe.r ,g>a.Uo
veva annu·nziato, ma siobene a Bel- ' g·Ji aV'VeniJmenti ooiosi. ne presso la Service Hardaware Co., 
!agio, dove Fulberto li avrebbe pre- ! - Se egli S:i merita un castig&, 29 E .4 th Street, D.Umkirk, N. Y. 

an 
' l 

This G-enuine Eastman Hawk-

eye . Camera Has an Automatic 

Shutter and Uses Roll Film -

Si~ 2 Yz x 3 Vi . Takes Clear, The Eastman Kodak Co. 

Sharp and Distinct Pictures. 
will give one year's sub-

scription of KODAKERY 

.You Make Your Own Terms ' FREE with each Camera. 

On Our Dignified Credit · Pian 
.. 

- Oh! lo so benissimo, - inter- o io l'av·rei sap,pressa per impedirle 
ruppe Amdrea. - l! tuo solo t i!Jllore di parJ.are. 
è eli ved&· macchiUJto i~ nome che io · Andrea si pa;ssò una mruno iSlulla 
ebhi la debolezza di dare ai tnto ba- fronte, poi sedette, senza ohe Stefa- -
stardo! n a dicesse una parola. 

IT' S THRIFTY TO B·UY ON CREDIT 
EUa· si rad!dJrizzò come se fo'sse E lla era !UiliSiosa di sapeTe tutta J.a 

schiruffe~g;iata, e con voce pien a di verità su.Ua morta, d·alle labbra di 
crudele d1ispr ezzo: ,colui che in quel momento non men-

- Credevo, - disse - di trovare t iva. 
un . uomo riconoSICente e p~rutito; mi Ma quamdo fu i solo con lei nel 
avvedo che siete rimasto quello che mio studio, - sog~giuns·e Andrea -
eraNate: un vigliacco .... Non ho più la pmrera Nol'ina mi asp~p·arve. sfinita 
nulla da dir.vi.... dai pa.tianenti, dalle sofferenze; e iJm-

E si diresse a,Uuscio per uscire. pietos·i.to S11lllla sua sorte, n.on mi .sa-
Ma . Andi·ea la trattenne con un rebbe stato p.o.ssiibile sa<ptp-rimerla con 

grido e si gettò ai suoi piedi. un deli·tto. Allora deòsi di destare 

P ·d --' a l·a sua .col'n<n.as•sione "'er me, rivef3111-- ,er ·ono.... pen1.ono.... 1Wn r - ··~..- .,. 
giono più.... sono pa2zo !... Ma se tu dole il mio legame con un'altra. E 
s81pess.i quanto ho sofferto d·aU'i·st an- oo.sì, fra i ba.ci e le la.crime, 1e r ;ac
toe che ho ri.cevuta la t ua lettera.... e conta;i un romanzo p ietoso, al qUJale 
quanto . soffro ancora.... e1la pl'estò piena. fede; ma qua.ndo 

S.tefana scosse il cl!lpo. seppe che io non potevo ri•nl\lnziare 
- Non' vi credo, - ri'S!pose. - N eJ a te e le proposi del denaro penchè 

vostro cuore non è che egoismo, or- ripartisse, seong'inmandoJ•a di dimoo
.goglio, ambizione, ma nessun rimor· tica:rmi, ma.n.dò un grido doloroso e 
.so, neS~Sun ri·mp!ianto per coloro che mi ·Cadde inerte fra le bra.ccia. 
avete co1p.iti. Sì , è vero : per mio fi-.. - "La credetti S'venuta, ma .as·sa non 
glio, per quell'm nocoote che di .fron- ri21prì gli occhi che per r:ivolgenni 
te alla le.g'ge è anche V()IStro, io non umo sguardo disperato, e mi disse: 
voglio che il noone Santerno venga "Ti perdono", poi reclinò la testa 
ma>echiato, che .le 1n;famie da voi e spirò .... 
commmesse ven~g;a,no alla luce, e mi " Comp.rendi Ol'a tu ciò che prov.as
sono ind.otta a r ito1'nare, a mos.trar- si in que1l'ista:nte, tro,vallld0il1li con 
mi con voi, a far t!Jicere il mio sde- quel cada!Veroe stretto al cuore.... so
gno, ad apparire a~li o.cchi del mon- lo, nel s ilenzio del nost ro p·alazzo?.. . 
do una moglie fel~ce, so,pip.(}l'tando "U:n aJss!llssino che abbia co.lii!IlleS
così la più terr~l>ile de1le espdarl.ioni. so un delitto, non proverà mai .J'or-

" Vol dite di soffrire? Ma -cllè s ono rore che io risentii. 
mai le ·vosh'e so.ffe renze in p aragone " Ah ! se mio fig.lio fosse st àto p re
di quelle delle vo.s,tre vittime, costret- sente, ora non reS!pingerebbe SIUO va
te ad er1·are p.e.r il mondo, a nascon- dre.... avrebbe piet à di me.... nè mi 
dersi come cotpevoli, .a condann arsi accuserebbe di un delitto che ncm 
ad immeritati castig h[_? commisi. 

"F·u.lberto, per amor mio e per a- "Ma tu che l'ha,i allontanato da 
more della s·ua creatura, ha rmun- me, tu che g.l'inseg;ni forse l'odio pe,r 
ziato a noi ed è partito per luoghi suo padre, gli hai ri<velata la tua col
ig noti cOli -suoi genitori, che v ivevano pa, gli hai detto i~ motivo della mia 
felici e tJ~anquilli nella loro modesta vendetta contro Fm1berto e come• il 
viHetta. mio figlio, ch e po:J;ta quel nome al 

"La zia sacrifica g.Ji ultima anni qua le egli :solo a.vTebbe diritto, sia 
deJ,la sua vita presso i.J nipo·tino, che figlio del t uo :limllinte? 
ha condotto seeo · con la balia, onde 1Stefa.na aveva ' il 'Volto CO[lerto di 
;,ottrar.lo a i pericoli che potrebbe in- rosso·re, ma lo S!gU!l:l'do si·curo, tran-
coro.rel'e se lo tenessi presso di me. quiLlo . 

" Pir:ra è entrata in un . con.vento - Enzo sa tutto l - ri,spose. -
per non · più ri•vederv.i, e pr.egare per Ma se conoree Ja mia col'P'll, gli è ptUr 
la sa:lv.ez.za di coloro che colpis te. nota la mia espi·azione, nè eg.Ji i11lvi-

"Vostro fi·gEo E:nzo.... dia l'innocente che porta. il tuo nome. 
Un gemito sfuggì dalle l·abbra di Enzo ebbe poi da me una sacra ·P·ro-

An<lJ:ca . mes•sa, che manterrò, e ciò lo rende 
- RencLetemi 1nio Hg-li o.... rende: tramquHlo per il suo lliVVenire . 

teme lo ! - balbettò - e vi giuro che - Che promessa g li hai tu fatta? 
nessuno ruvl'\ più a lamentarsi di me. - Non posso dirtelo per ora. 

Stefam._ >;co.sse il capo. - Ma io voglio mio figlio, e tu me 
- No, - di<o·Se -- vni non avrete lo ren.derai, se vuoi che r i.S!parmi il 

i baci, ;<" ca r ezze di vostro fig·lio; tuo, che mi è' odioso, collllprendi? pel'
quando egli pen sa a voi, vi vede co- chè mi r.icorda il tuo amO<re per Ful· 
me vi vide la notte in ou:i u.9:::i·ste berto, il t uo rnS{P,rezzo per me, ch e 
&JUardi'lli,SO dal gi.ardino, portando ti ho sem,p,re amata fQolLemente. 

Great Savings Tomorrow In Our 
Sto re - Wide June End Sale·! 

Boys' 4-Piece 
Suits 

V l'llues to $12.50 

$7.95 
Have Mother ,get 
you one of these 

· fine s111its tomor
row. Camera 
FREE! 

Entire Stocks of Mens, Women's, Misses', Boys' and Girls' 

Fine Spring Appare! Sha.rply Reduced For Saturday! 

Choose at These Savings! Pay As You Earn! 

WOMEN'S AND. MISSES' 

Silk Dresses 
Reiular $9.95 Value 

2 for $15 
Imagine i t - Two of these regalar 

$9.95 Dresses foi' $15.00. 

WOMEN'S AND MISSES' 

Spring Coats 
' 

Values· Up to $45.00 

$14·95 
Sport and Dress Coats in fine mate

rials and newest shades. All 
at drastitally reduced prices. 

J 

Ma in 

FAMOUS "PERSONALITY" 

Mens Suits 
Regolar $40.00 V àlue 

Everyone knows the nationally famous 
"Personality" brand. The snap

piest · styles an d fine mate-
rials. Savings of $10.00. 

Others As Low As $21.50. 

MEN'S NEW. SPRING 

Topcoats 
Values to $30.00 

$12·50 
Stylish Top Coats in every materia! 

and color. These coats were 
selling as high :as $30.00. 

Street 

Gil'ls' Spling 
Coats 

V.aiues to $10.00 

$5.95 
Srpor:t and Dress 
styles. A savi'llg 
of almost half! 

Size- 4 to 12 sUille spalle il cad,a.;ve1·e di sua madre. ... E' così ch.e md ric0lll1!pensi ,per 
Ah ! se ae.reJSse 11otuto immaginarlo esser.ti velliUta in aiuto mentre sta
allora .... se avesse. parlato .... quante vano pel' sommengerti nel fa:ngo? 
~~~re di m~o ~~~b~o ~m~ - N~~~ f~pH~,ma•••••••~••••••=••••••••••••••••~•••aa•••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••~J 
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