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Fireworks Thrill World's Fair Crowds
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RISVEGLIO

a

amiche, che gli augurarono a nchje no e Angelo Saeva, Comitato Am- o·
sfatti, se ne tornarono alle lo.ro case,
malati; T izzano Domenico e Antoaugurando a lle due figliuole dei Sin ino Russo, Porta-Bandiere.
--Q--'
•
• gnori D 'Or azio, un montè di felicità .
CHIEF WARREN TORNERA' Ci auguriamo che la nuova ammi- -- - - '
IL CORRISPONDENTE
nistrazione eletta, si dia al lavoro e
IL
,PRIMO
UNA
DOPPIA
FESTA
ALL'UFFICIO
Independent
porti maggio,re impulso a'l!la b eneLUGLIO
m er ita Loggia " Il Ais o:gim.e nto", in
Il Si.g. Frank D 'Orazio del No. 258
Italian Weekly Newspaper
==·= ===·:;:::.::::·::= ...,
:-:=:: :·: <====:·:
che ll ~ul?er? ~el _soci_ SI rad- S . Division St., Domenica s corsa, 24
L a controversia durata circa sei mod~
doppi, . ~agan Sl tnphchl pnma che Giugno, tenne un bel trattennimento
: "IL 4TH OF JìULY"
Questo è un nuovo regolamento pre- mesi, e eh~ è andata a toccare sino venghi l anno nuovo.
per onorare la sua figlia Mary, la
Published by
parato dallo Board in questi u 1timi alla Corte Suprema, si è chiusa Lu--o-quale ottenne il Certificato di Pro- ~
d t t nedì scorso, a lle 3 P. M., allorchè u .
· h·
MercoJJedì prossimo ricorre il "4th giorm, polc e per lo passato, e i na Giuria della Corte Suprem a a
FINALMENTE Cl SIAMO!
scioglimento. del corso Elementare
IL RISVEGLIO PUB. CO
of July," la festa dell'Indipendenza ! saloni _Potevano aprire le. loro P?J'te . Mayvillie, presiedut a dal Giudice
dalla Santa Lucia Parrochiai S chool, l
47 East Second Street,
DUNKIRK, N. Y.
Americana • che ricorda la memora-1 alla clientela,
alle 12 precise, ossm a Al onzo G . H Jn
' 1{1ey, port ava un verDi tanto in t anto, l'Ispettore Po- e per festeggiare il battesimo della
·
DUNKIAK, N. Y.
bile data del 4 Luglio 1776, allorchè ' mezzogiorno.
.
detto a f avore d el Chief della P oli- stale, viene ad easminare i nost ri li- sua ultima bambina Elisabetta, che
tutti si darono al da fare per sot-1 . Attenti ad a~tenerv~ a quest~ leg- . J h J W
(.
bri, per ved-ere se vi sono a bbonati venne portata al Fonte Battesimale
Phone: 4828
trarsi alla schiavitù in cui 1~ mante- l g1, s e vblete ev1tare d1 andare mcon- Zia 0 n ·
arren, 11 qua 1e era m orosi, poichè le leggi postali ora dal bravo g-iovanotto Mr. Fred Zapn eva la superba ed opprimente In- l t~~ ad _una multa o ad a ltri d isturbi
in forza, non permettono d i man- pone, elle funztonò da compare, e
~-hilterra.
. pm ser1.
FIORI PER TUTTE LE
dare il g iornale a mezzo di Pos t a a dalla buona Signora Jennie D'InnoSUBSCRIPTION RATES
E gli Americani in quel giorno )
-o-coloro che non lo pagano anticipata- cenza che fu la commara.
One Year ..... .............................................$1 .50
conquistarono quella libertà che quel FESTA CAMPESTRE DELLA
OCCASIONI
mente.
Dopo un sontuoso banchetto, che
Six Months
................................$1 .00 gaglioffo di Mussolini oggi ha ruba-l
SOCIETA' MADONNA
La volta scorso, ci aveva imposto venne servito nella propria dimora,
t_q al popolro. !~aliano., Chissà in Ita- · ·
DEL ROSARIO
di t ogliere daUe liste tutti coloro che ci fu un v ia vai d'amici e conoscenBOUQUETS PER SPOSALIZI,
ha quando s1 rmnovera una battaglia
non erano in regola, e noi peroram- t i, a i quali il S ig-. D ' Orazio e la sua
JOSEPH B. ZAVARELLA
BATTESIMI, F UN ERALI, ECC.
alla 4 Luglio, per riconquistar e il bemo la loro causa, e gli facemmo da- S ig-nora, servirono rinfreschi, nocciuoEditor and Business Manager
Prezzo Giusto ~ Soddisfazione
ne perduto' la Libertà? Speriamo Con un picnic celebra il 25th
re un altro pò di tempo.
le e le famose pizzelle uso a bbruzGarantita
presto.
Artniversario
Questa settimana, è tornat o ed h<' zese, inaffiate da quel rosso di Noè,
Quì, in America, quella data vie---t rovato che ve ne sono un buon nu- che dà tanto ai nervi dei superstizione ricordata con spari, sbornie!, e
Con un P icnic all'aperto, che è il
mero che non si sono messi .ancora si asciu tti.
tant'a ltri mezzi d iversi. che sembra- primo dela serie dacchè questo so.in1 r egola con questa Amm.inistraSatm·day, .lune 30th, 1934
A. C. BATTAGLIA
Per i giovani e le giovinette che
no p~.gliacciate, ma che tutto som- ùalizio fu fondato, Domenica scorsa,
zi6ne, e ci ha ordinato di so.<spender- avevano la voglia di danzare, c'era
70
Cushing
St., Fredonia, N. Y.
.
mato, li fa div-entare quasi pazzi dal• 24 Giugno, la Società femm inile Magli ltinvio del giornale immediata- all'uopo una ben affiatata orchest r lTelefono
: 406-J
"Entered . as second-class matter Ila :g·io!a, per essersi sottratti a lla ~onn:a del Rosario, . della. quale ne è
mente.
na, che soddisfece t utti e tenne tutti
Aprii 30, 1921 at the postoffice at IIChlaVJt?.
·
.
. j Pres1dente la gentile S~gnora CarPerciò, chi nell' ent rante settimana in anegria.
Servizio di Consegna Immediato
non ci r imetterà il prezzo d'abbonaD nki k N y
under the act of
Quest anno, .questo gwr~10 potra m el~ Ar1otta, celebrava 1! suo. 25.mo ,
Tutti s i divertirono, e la festa si
··
essere fest eggiato a doppia gUisa, AnmversarJO della s ua fondazwne. 1
-u · r '
·
mento- che ci deve, saremo, nostro chiuse in pace verso tardi, quando
March 3, 1879."
poichè oltre alla birra buona, vi soSin dalle prima ore del mattino, !
malgrado, costretti a sospendergli tutti stanchi dalle danze e sodcli......,.,..,..,
no anche dei liquori squisitissimi, per gli sposi delle socie che hanno la l
l'invio de IL RISVEGLIO.
dar mag gior impulso alla baldor ia . fortuna di possedere un'automobile, 1/
Dunque, avviso a. chi tocca!
.:.,....,.._.(.._.,,...,,._,,~,,-,,.-, ,<IZS>(,~J.-()--·:·
IL VOSTRO BARBIÉRE
l Evviva il "Fou rth of J ul•y" del ; fecero a gara a portare le festeg- -o- .On~J
i 1934.
!' gianti nel be~ ritrovo di Harrysburg !
ITALIANI!
ATTENZIONE!!
U
V
J
l
- -o--, Beach, che il tutto assommavano a 'j
_,.:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___• iLA ·GRADUAZIONE ALL'Hlt~H 1 più di un centinaio. Ed una volt a là ,
Quèi negozia nt i che f anno largo u.Se volete un bu on taglio di Ca.L
SCHOOL
s~ divertirono un mondo,_ mentre _non l
s o di reclame sui giornali e non metv1 mancava nè da mang1are e ne da '
pelli e rasa la barba con cura,
tono un avvisetto sul vostro giorEDW ARD PETRILLO
bere, che n'e avevano in ·quan tità, \
nale
"IL
RISVEGLIO",
è
segno
che
l 44 Stll(lentl. RI'cevon•"u 1.1 1_"11,' 1.0 mentre
venite
da noi
Ice cream, Torte, Dolci di
Avvocato Jtaliano
non vi vogliono nei loro n€gozi.
Bel Diploma
ogni qualit'à e r infreschi di ogni coE voi st atevene lontani, non ci anlore e di ogni sapore, ve n e erano a l
Civile-Penale e Criminale
date.
M-ercoledì scorso la sera, 27 Giu- bizzeffe.
90 Cushing St., Fredon ia, N. Y. .
Il vostro dovere è . quello di re·
CRISE BARBER SHOP
ERIE. PA.. ,gno, nell'High S chool Auditorium ad
La bella ·scampagnata, r iuscì oltre-~·
CHIEF JOHN J. WARREN
408 Coznmerce Bldg.
carvi
a
spendere
la
vo~ tra moneta
·
_____ ""----...,...,..- ..- ,_,. Eagle St., si svolse una brillan t issi- modo attraentissima, e per ciò va
j
'J'elephone
180-J
87 East Third Street
~~ ~
ma cerimonia per la consegna dei · data lode al Comitato organizzatore, stR~o sospeso c.al presente Fire a~d in quei negozi che hanno l'avviso in
DUNKIRK, N. Y.
questo
g
iornale.
R
ecandovi
in
quegll
Aper to. di Giorno e di Notte
Diplomi a 144 Studenti d'ambo i ses-/ che nu!lla ha trascurato nella prepa-~· Pohce Board sm <!al l.mo Genna1o altri, vi renderete traditori di voi
l
Si e di ogni nazionalità che si sono ' razione.
scorso, m lmea prOVVISOria, mentre stessi e delira vostra comunità, p erg raduati quest'anno.
'
1 Esso era composto : Mrs. Carmela a ~~bbraio, era stato l~cènziato de1>:•-t>~l~l-1>.....1•tl- fi IO_
C_
tl.-..:.._.c.:•
essi pensano: "Se non s i ri s petFra quest a numerosa scolra resca Arlotta, Presidente, Mrs. Ignazia fi m tJ':amente ) '. 1! quale . verdetto lo. chè
ano
fra
1essi
stessi,
c
hi
vorrà
ri
-.
t
1
che si è graduata, vi è un discreto : Rizzo, Chairman, Tiny Orlando, Ro.- a~1tonzza a npre~dere 11 . suo posto
Crudo e Pastorizzato
.- - -- - - - . . .- - - - - - - - - - ,
numero di g iovinetti e giovinette .no- l salia Mancuso, J osephine Gatto, Fi- d1 Cl;l-PO de~la Poliz1a,. 11 g1orno Lmo spettare g-l' Italiani"?
PRIMA APPARENZA
- -o- Latte, Crema e Burro-latte stri connaZiOJlali, i ritratti di parec- Jippina Teresi, Elisabetta Mancuso, LugliO, oss1a, d omatb~a. .
. ,
NOI
-Dei1chi di essi, sono riportat i alla Margherita Grisa n t i, Francesca SpiDopo 11 ver~etto de1 Gmrati, l Av- DEDICATE IL MESE DI LUPer Qualità e Servizio
: pagina opposta. E fra questi, v1 sono na, Maria Pantano e Maria Casale. vocato della Città Mr. A1b·ert J. Fc,ley,
GLIO ALLA DIFFUSIONE
VESTITI
garentiamo un ottimo servizio,
1
anche studenti ·' di nostra razza cb·a
Speriamo che di f este così belle e i che era l'avvocato del Board, ha cerTelefonate: 4025
DE "IL RISVEGLIO"
Adler-RochesteJ'
pronto, col tes e ed esatto per nn
ha nno ricevuto, oltre al Diploma , an- così attraenti, ~e avvengano tutti g li ! ~ato di ~ppellare ~a caus a . Ma diet ro
I l opposiZIOn e dell Avv. . Th?mas P .
- perDunkirk che medaglie e premii, che studenti anni e parecchie volte all'anno.
107 E. 2nd. St
Il prossimo mese di Luglio, è il meprezzo giusto.
di altre nazionalità ci individiano.
- o -Heffernan e quella del D1str1ct Attor LA STAGIONE
se che dovrà. essere dedicato aEla
11 Board of Education, · a questa ce-.
"F'AREWKLL pARTY"
n-ey Gl~nn W . Woodin che e~ano i di- diffusione de " IL RISVEGLIO".
rimonia era al completo e l:a conse!enson dJ John J . Warren, 11 G1ud1ce
Noi sappia mo per esperienza, che a
gna dei Diplomi fu fatta dal PresiMercoledì della scorsa settimana, un H inkley h!'l r igettata .ltt ' mozione, r i- cominciare dal primo L ugl>io in poi,
FELIX T. MACKOWIAK
Noi .. Vendiamo
_ dente del Board Mr. Rabert R . Dew, gruppo di amiche, improvvisava una. fiutando d1 accordargh un nuovo pro- ci sarà un movimento superiore a
Direttore di Funerali ed
NY GASOLINE
m ent r e il discorso d'occasione fa fat- festa di sorpresa in onore de lla Si- cesso.
. .
di tutti g li a ltri mesi dell'anImba lsamatore
-1 ,to da Mr. Andrew Kerr della Col- gnorina Florence Leonte, figlia ai co- Salvo che non . Si . nvolge.ranno a~ quelli
S '
"
34 East Fourth Street
no. Quasi t utti si muovono, da un
56 Doughfy St., Dunkirk, N. Y.
_
E _
• i gate Unive~sity. .
.
1niugi Mr. & Mrs. Antonio Leonte, la altre C?rt1 l?uper~or1 o usmo. altn paese all'altro, da una città all'a lDUNKIRK, N. Y.
Mr. Darhng, 11 Supermtendente, 1 quale assieme a i genitori è partita al- stra_Hagemm~, Ch1ef .wa.rren npren- tra, da una cont ea aLl' a ltra e da u1'•\efono: 6094
MQ BILOIL
eome a l solito, fu Pimpare·g g!abile I la vo~ta di Auburn, N . Y., dove han- d·era. domatt ma la d ireziOne del suo no Stato all'altro, per reca r si a t r o\
·
• Toastmaster d ella serata.
no fissata la loro fissa dimora.
uffiCIO.
vare l'amico, il parente, il paesano ' - - - - - -- - - - - - - - - - - ' ·:·t-tl.-.ci..-.CI~CI_.tl.c»tl~I---CI~~J ~ )-1....
Venite a Vederci e Provate 11
- - o- La serata v·enne spesa . in piace- -o- Serviz io che Noi Rendiamo.
AVVISO AI SALONISTI
/ vole divertimento, furono consumati
ELEZIONE SOCIALE
~~Jrt~ ~~s~~~ · con essi le Feste del
N oi Garentiamo i Prezzi rt
Cake, dolci, Ice-cream e rinfreschi
D unque, quello è il momento buo'l'elefono: 2756
!
B .
DESMOND COAL CO.
. 1 T utti qu ei salonisti che posseggono diversi, e parecchi premi f urono v in- Domenica scorsa, la Loggia "I L no per diffondere maggiormente IL
ass1
la licenza per la vendita di birra e _ ti da Mis·s es Dorothy Buck, Anna RISORGIMENTO" de ll'O. F. d'I. it' RISVEGLIO, farlo conoscere agli a n·
Se voi comperate qualsiasi ar36 E. Front St,
Dunkirk
liquori, sono avvertiti, che a comin- Dudeck, F lorence Graminski e Anna l America, ebbe la sua r iunlone rego- m ici vecchi e nuovi ch e non la avesticolo nel nostro Negozio e nel·
1'elefono: 2195
clare da l l.mo Luglio in poi, la Do-~ Vacanti.
!are e straordinaria, a ll'uopo di e leg- sero ancora conosciuto.
i lo stesso giorno voi scoprite che ~
menica non potranno -aprire i loro SaLa festeggiata, Miss Leo n te, r i- ger e la nuova amministrazione che
Dopo ch-e glie se ne è most rata
Tutto ciò elle può abbisognare
1 in altri negozi in Dunkirk lo ~
•
_ _,_ , _,_,,_,_,,_.,_..:. Ioni se non all'l p. m.
cevette parecchi bei regali dalle sue dovrà regg-ere le sorti del beneme- una copia, e fattogli osservare il
per guarnire u?-a casa
stesso articoJlo s i vende per me~-::::;::::, ..;_.,. ~ _ _ .. - .... • ................
'
rito sodalizio durante l'anno fiscale contenuto ed il valore degLi scritti,
Furniture di prima classe
no prezzo, noi vi rifonderemo la
1934 35
nessuno, ne siamo •s icuri, rifiute:r:à
differenza In contante•
- ' riuscì eLetta come segue:
..._U,_,NA_,_BU,_ON,-A,-F,O-T"O_G,_RA,_FI"A-·:~•
a prezzi bassi
di sbo-rsare la misera somma di $1.50
E ssa
Alfio Arlotta, . Venerabile ; John per un anno di abbonamento a queDiretwre di Pompe Funebri
i
----potr~te averla vitltando il noCaruso, Ass. Venerabile ; Antonio
modest o giornale.
!
W. RUECKERT & SON
"stro studio che non è secondo
Zaccari,_ Ex-Venerabile;
Calogero stoPerciò,
se a ndate fuori, non d iJOHN A. MACKOWIAK
a nessun.o 'per la voro dist int:O
J
Messina, Oratore; Angelo Teresi, Seg. m enticate di portar e con vo i una coRuggles St., Dunkirk, N. Y.
e prezzo giusto.
Archivista; Vincenzo Spina , Seg. di pia de I L RISVEGLIO. Most ratelo
268 Lake Shore Drive, E.
Phou '! : 2040
t".
DUNKIRK, N . Y.
LEJA'S ART STUDIO
Finanza; Domenico Crinò, Tesoriere; agli amici, domandategliene l'abba.
Roberts -Ad. & Courtney St.
Curatori: Antonio Ant~lini , SBj'l.-va- namento, e siamo sicuri che voi riu.:.,...,~u.-o~....u....o~,~o~•:• ·
Phone : 4798
tore Di Pasqua le, Antonio Scibilia; sciret-e all'intento.
.-.c.).-(l....U~o._.u....u._.n.-.tl_.tl._,,_.u.-.1•:• .
Don1enico Fl!B.gella e Carmelo LagaU n bel premio vi è per ch i ne fa - ~lliii!! 'l ijl
=-~1111 !.1
~~ 1
nà; Cerimonieri: Angéio Saeva e Sal- riì. di più.
1
vatore Foti; A ntonino Arcoraci, SenDatevi al da fare , e cer cate di vint inella: Vincenzo Leone, Ro.cco Dci- cere voi questo premio sorpresa.
il buon v iag-gio.

~ Attraverso Alla Coloma ~!
~
:·:~:= :-:=::·::=:·:;;: :; ; :·:
:·==--= =~ l
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L. G. WEIDNER MONUMENT cO.
200 Centrai Avenue
- ..Dunkirk, N. Y.

White Oxfords for Girls
Cool and Cleaned Easily
Sizes 3 to 8
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William J. Fellinger
Phone : 804 - F 21

i

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per
sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito.
~
Al ritorno delia cassa vuota, si avrà il rimborso
deposit ato.

: Fred Koch Brewery

H
AU

C

P air

i
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l
Boys' Gym Shoes
Ma de of Strong & Sturdy Canvas Uppers

69c-98c
Stand-On

Ne abbiamo rimodernate moltissime ,ed i ·prop1·ietarii,
tutti so-no .rimasti soddisfattissimi. Perchè non farci rimodernare anche la vostra?
Domatndateci di voler vedere i nostri campioni del materiale che usiamo; domandateci di iarvi ved-e re una casa
dove noi abbiamo già eseguita la trasformazione; insomma,
domandate i nostri prezzi prima di accingervi a pitturaJ.-e la
vostra casa, poichè noi, vi daremo tutte le ampie spiegazioni
che deside1·ate, senza nessuna obbligazione da parte vostra.

Beaeh
Slippers
for
Women
Cool & Breezy

$1.00
Pair
WHITE IUD PUMPS

CHILDRENS' iSANDALS

P lain or Perfor ated S tyles

Patent L ea t her. Whit e or Tan

$1.00

$1.98

P air

Pair

The llome lmprovement
,
Roofing Co.
Rochester, N. Y.

P. O. BOX 190, DUNKIRR, N. Y.

BROWNELL...-SHOE CO.
334 Centrai A venue

-

Dunkirk~ N. Y.

(Sin dal 1888)
Phonf:l: 2194

Dunkirk, N. Y.

l

r~_,.,..,~.,.#".,.,.N"~~.o'"~~.,...Of'>..OOOM,

S

La vostra vecehia casa, :ruon importa in quali pessime
condizioni .essa si possa t1·ovar1e, noi ve la possiamo far divenire nuova ed attraentissima, con una spesa modera/tissima da parte vostra.

in Bottiglie

==

§
§

97· Rohr Street

l
119

f

Lake City Export

17 W. Courtney St.

Fate Attenzione?

.·

1

l

l

N

O
U

_.:______________-: l
puro e fresco portato a casa
vost ra tutti i giorni prima delle 7 a . m. Ordina t elo da

t

TY

l

l
l

Guerra ai Prezzi Alti
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvist i di
grandiosi assortimenti di articoli di t utte qualità, di ogoni colore, per tutti i mèmbri della famiglia e di tutti
~;_ezzi capaci di accontentare tu tti i gusti e tutte le bor.;
Fateci una visita al più presto possibile.

S
S

g
1
·

l
l

l A. M. Boorady & Co. l
§

§8

§
8
S
~.,.,.,.,..,..,..,..,.,.,..,..N"J".N"J"JJOCr..OOV/.N"~J.r;J".r.N-.r/JJ.N"J.#'..C
R

81 East Third Street

-::-

.

DUNKIRK, N. Y.

·

f--TRAsfORTAZiONE--;
DIPENDABILE

l
l

l
1

l
l
Il
l

-CON---'

l

Conforto
Convenienza

l

Sicu~~:~~mia

l

Per Imformazioni Complete Telefonate:
DUNKIRK 2045

FREDONIA 405

Buffalo & Erie Coach Terminai
Phcne 405

:l

Fredonia, N. Y.

l

l

l
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IL RISVEGLIO

Di Punta e di Taglio~:~~- =·= -=·=

l_x_ x _x_x~x~x~x~x_x:==x _ x==x ~

La proposta di pitturare l'internò
del!Ja stazione delle pompe venne portata sù dal Commissario Pfisterer e
l'Assistente S egretario venne istruito di domandare i prezzi della pit·
tura e rapportar e al pr ossimo meeting regolare.
La comunicazione del Superintendente avvisa che in ordine di non
trasgredire le regole del Service
Public Commissioner per la situazione de1le meters elettriche, richiede
aiuto addizionale e domanda il permesso di poter ingaggiare Rudolph
Karl per la durata di due mesi per
tenere a cura di questo, lavoro. Il
Commissario Pfisterer propone che
detta r ichiesta venga approvata. Tutti rispondono con un sì.
Il Commissario Pfisterer propone
di ag-giornare la seduta, e tutti approvano la sua proposta con un bel

IL GRAVE INFORTUNIO DI 1 giovane cominciò a chiamare il geO
nitore, chiedendo che g-lli andasse ad
UN MECCANIC A
aprire; gli rispose una fucilata a palSABAUDIA •
lini che lo colpì a un fian·co. Subito
sòccorso1 lo Zanini venne trasporROMA- Il meccanico Saturno Ca- tato all'ospedale; egli versa in grapannoli abitante in via Po 72, a Sa- vissime condiz!o.ni avendo i pallini
baudia, dove lavora alle dipendenz.e reso i reni e il fegato. E' risultato che
della Società di Dissodamento quale la fucilata è stata sparata dal paconduttore di caldaie a vapore, men- dre stesso del mandriano, il quale si
tre si accingeva a sa lire. sulù'aratro, è dato alla latitanza. Si ignorano i
inciampava in una radice e cadeva motivi del delitto.
a terra, andando a finire sotto le
- - o-ruote del grande veico,lo.
el.
SI
VENDICA
DEI DANNI
Il Capannoli è
stato giudicato
H. H. DICKINSON,
CAUSATI DAL GREGGE
g-uaribile in 80 g iorni, salvo comAssistente Segretario.
~~
plicazioni.
UCCIDENDO IL
--oPASTORE
CENTOMILA LIRE DI GIOIEI.JPA LE RMO - Nella contrada deLI RUBATI DA DUE
(Continuaz. della prima Pagina) ·
nominata Pian di Ferro presso CacFALSI AGENTI
camo due pastori sono stati assaliti
se non in quei paesi nei quali sono
in mag--gioranza, nessuno avrebbe aNAPOLI - Nella gioielleria di Sal- a fucilate da un contadino, certo
vuto nulla da dire. Ma in una terra
vatQre Caserta in via San Giacomo, Antonino Agostaro da Ventimi-glia,
perchè
gli
animali
da
essi
condotti
democratica e preminentemente prosì presentavano due borghesi che,
avevano
prodotto
qualche
danno
al
testante il fatto impressiona. Salrv-equalificatisi per ag-enti di Finanza,
rà il La · Guardia il prestigio suo e
hanno chiesto di vedere i registri e podt?.re dell' Ag~staro. Uno dei due
del popolo che rappresenta col manIle bollette per constatare se vi fos- malcapitati, certo Antonino Aglialotenere il Dr, Fama nella carica? Ce
sero, o meno, infrazioni alla tassa di ro, rimase ucciso sul colpo mentre
lo auguriamo.
scambio commerciale. Il Caserta, che l'altro, sebbene grav·emente ferito,
a quell'ora era solo nel magazzino, riusciva a trascinarsi fino alLa visoddisfece a lla richiesta e i due in- cina Casteldaccia ·e a denunciare il
quisitori, nello sfogliare i registri, fatto ai carabinieri. L'omicida è latorcevano H muso e sussurravano di titante~
inesattezze e idi manchevolezze. Il
.
Caserta si affannava a mostrare di
aver tutto in regola. E allora i due
chiedevano la fattura di compra di
un dato oggetto. Il Caserta si dovet~
te assentare nel retrobottega, per la
ricerca del documento. Trovatolo, lo
Come abbiamo pubblicato su que- maso CoJaiacovo, a':'vocato, ~nanz~e
mostrava ai due che, dopo aver · ten- sto giornale, neU'aprile u. s. avven- ~e e fascrsta pure ~m della l?nma. ora,
t·e-nnato, finivano con asportare il do- nero a PratQla P -eligna (Abruzzi) l ex-assessore ~asc1sta Ca ndr?o ~lzzo.
cumento per visione ai superiori ....
dei moti popolari in conseguenza d<o>l f·?~rat~ e tantl ?-ltr1 _seguac:r der prrIL Caserta non aveva subito avu- le esorbitanti tasse e balzelli irnpo- m1 eh ~rano stall t~ltl dalla mangJ~n
to la visione di esser stato raggira- sti dall-e autorità fasciste sui con- za nell agosto ?ell anno scorso,_ c1oè
to. Visione che, invece, ebbe po.co do- tadini.
quando fu nommato com1mssar10 prepo, quando, cioè, nell'ordinare I bo ve1 contadini avevano ricevuto nel fettizio _il ca~ .. Martino Iacobucc1 e
trina constatava la sparizior.~ ai og- mese di marzo degld avvisi di pa - s ~gretano poht1co del f~scio Francegetti di valore per un ammontare di gamento dall' esattore comunale. Gli sco d'Eramo. Quest1 ult rml due . sono
oltre centomila lire.
avvisi mostravano che le imposte e- delle vere canaghe m a tncolate , duIl fatto denunziato è, ora oggetto rano aumentate del 38 ~0 e i conta - rante ~ dopo ]a g uerra spad_roneggladi ricerche da parte della polizia.
dini, impossibilitati a pagare, comin- vano m paese. spargen?o rl te~ror_e
---o- c:iar ono a mormorare e poi a prote- tra Ja popolaziOne e v1vendo d1 riDOPO DILAPIDATO 11 MILIO· stare apertamente.
·
catti.
.
. .
.
.
Le a utorit'à comunali a lla rma te
Sebbene s1ano stall arrestat1 de1
NI HA PERDUTO ANCHE
fecero circola r e la voce' che avreb~ f~scisti ca duti in . disgrazi?-: ~atto ~h e
LA MOGLIE
bere ritirato g li avvisi d i pagamen- d1mostra come 1 fasc1sb s1 l_ottmo
GENovA _ Dinanzi alla prima Se- to, per cui i detentori di talJi car-· a_ vicenda usando ogn1, arma Vlle, la
zione Civile della Corte di Appello è telle si recaronO in massa al m uni-- nvolrta del popolo fu spont:=:tnea. e l~
stato discusso in questi giorni il ri- cipiQ per restituirle, ma l·e autorità, nostra simpa_tia va . vcr.so 1 fig ll de!
corso contro una sentenza del Tribu- adducendo la scusa ch'era ora di chiu- popolo cadutr o bu_ttab• _ne!le gelide
naie di San Remo che nel giugno 1933 dere gli uffici, ai rifiutarono di rice- ~al ere, me~~re per l faSClS~l ~rrestaverle indiet ro.
tl non senLiamo nessùn. drspr3:cere.
dichiarava legalmente separati i co- . Data !'·esasperazione generale, qual- . Nella notte che s~gm l a rrvolta,
niugi Giobatta Menduzzi e Pierina cuna dell~ folla lanciò dei sassi con- giunsero . d_a Ro_ma_ l Ispettor e apo
Mazz<:>tti per colpa del marito ed as...
t fi
d
lt
a
aegnava a lla mog-lie i tre loro baro- tra le finestre del municipio. Questo d·éll·a pohz!a .5~1 en 1 ca, ue a. 1..P bini.
fu l'alla rme. La folla seg·uì l'es.em- pave~1 del Mmrs~e~o e parecch1 -geLa causa è interessante oltre che pio, non solo, ma si munì subito, di nerall" della. millZl~.
.
per la questione giuridica anche per zappe e di altri strumenti di lavoro ·e
Da quel g~orno 11 paese è plantola notorietà del Menduzzi. Si tratta, minacciò di demolire Ila casa comu- nato da oltre 200 carabmren. .
niente meno, del più accanito giuor nale ave gl'impiegati terrorizzati si
Tutti gli arrestati sono stati concatare a l lotto che finora sia stato bar~icarono.
dannati per direttissima. Il Comm.
conosciuto e purtroppo anche del faI ntervenne la forza · pubblica e i De ~ro~pero è stato COJ?-da nm;to a 3
moso ricevitore del Registro di Ve- protestanti s'avviarono all'ufficio del- anm dr co~fino; Candrdo P rzzofernezia che fu condannato dalla Corte l'esattore che è vicino la stazione rato e Anmma Mastrangelo a due
di Appello di quella città a 15 anni di f erroviaria, tirandosi dietro una vera anni ; il cav. Tommaso Cola1aco\To
reclusione per peculato in danno del- fiumana di popolò e minaccia ndo il (che faceva pagare un l?arere le~ale
Prima F ila - Lucia Barone ; John J. Cirrit o; Maria ParÌiato ; Casimiro S. Favata ; Rose Pasquale; Sam Leone.
l'Erario di quasi 11 milioni che lui finimondo .
Lire 60] ad u~ an~o d1. sorveghanSeconda Fila - Franlt ·F l agella; F lorence Conny; John Petz ; Tere sa Cata lanÙl; Marion Tizzano ; Rose Valva.
sosteneva aver tutti giuocati al lotto.
I carabinieri a ll:ora, per intimorire z?- spec~a~~ e _d1-vers1_altn a un anno
Terza F ila - ·Joseph Barbuto; Maria Venditti; Sebastiano Saglimbeni; Violetta Fanara ; Joseph Lo Giudice.
.L a pena fu pronunciata nel 1927. Il la folla, spararono in aria, mentre un d1 dom1crho m un rsolotto del DoMenduzzi avrebbe dovuto attendere la impiegato ferroviario telegrafò per decanneso.
.
.
libertà nel -1942. Ma sono ìntervenu- r inforzi a Sulmona. I dimostranti r eaAppena saremo m pos~esso d1 _al:
t1 condoni e indulti e così sembra che girano devastando e l'ufficio dell' e- ~ tre n_otizie, ne terremo mformah I . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
li signor Giobatta in qualc~e pro,ssimo ~attore e quello telegr~fico e. diedero letto n.
AZETA
sabato potrà tornare a gruocare ter- ! assaLto a un treno eh e_r a g Junto da
ni e quaterne. In vista appunto di Pescara, ma senza _rm_scrre _ad aspor'"'"''
questa prospettiva la signora Menduz- tarne la me~ce. P01 s1 avv1_arono .t~- :•:•:•:::•:•:::•:•:•:::•:•:•:+:::<>:+:+:::+:::+::•-::•:•:•:::•:::•:::•:::•~•~:
zi ha chiesto e ottenuto dal Tribunale multuando d1 nuovo verso rl mumc1- ;•;
·
:•:
la separazione per subita condanna pt~ .
.
•!•
P hone: 22 42
~~
I que to frattempo erano arnva- ~.,•
~
n
s
.
.
.
•
•
SE
sarete
c
olpr"t1·
dalla
H
penale del coniuge.
---o-ti da Sulmona dei rmforz1. Quando ~·
{~
ACCOGLIE' A .FUCILATE fffj ii P~P?l? si riversò nella piazza del :•: sventura, noi penseremo a i ~
·
T
ALLA mumcrp10 f u accolto da una fitta ~·· vostri affari, sino a c h e pasFIGLIO CHE BAT E
·
scarica di mitraglia dei carabinieri e ,•,
~
PORTA PER ENTRARE
della milizia fascista. I r ivoltosi si i~ sa il dolore.
~·
!!>andarono lasciando sul terreno cin- l :•,
~!
1
BERGAMO - A Adrara San Mar- que morti e diversi feriti più o meno j ~·
SUPKOSKI FUNERAL
~
tino il mandriano Lu_igi Zanihi di 22 gravi, molti d ei qu ali mori~ono poi ~:
'•'
anni verso le 23 sah dana casa del all'ospedale e altn furono mtern atr \ ~~
SERVI CE
~
paese . alla stalla di San Fermo ave a l carcer e di Sulmona.
.
l~
F rank A. Newman, Mgr.
:~
si trovava il padr~ Angelo. Dopo 2;Sedata la rivolta, lre a_ut9ntà ~ra~- 1 ~~
•
~!•
vere invano picch1atQ alla porta, 11 sero . in arresto come 1St1gator1 11 1'•'
. Lady Ass1stant
t.• r
....,...,..__~ Comendatore Luigi De Prospero., fo~- ~! second & Zebra Sts.
Du nki r k :•: l
Allo sco p o di :fa r e largo per nuov i a rrivi d i bellisdatore del fascio e il s egretario poh- •!•
'
~·i
nuovi B aby Grands e nuovi Bun g·a l ow Uprights,
s
im
i
Dorothy Herbert, most daring horse- t!co e ex-podestà, il cavalier~ Tom- J :.i•:•::•:•:•:::•:•:•:•:•::•::•:::•:::•:::•:•:::•:•:::•:::•:::•:•:•:::•:::•:::~ i
noi abbia mo tag-liati i prezzi sui nostri p layers u sati,
d a ndo a i nostri clienti VALORI IMMENSI, molt i d e i
quali sal'anno venduti per men o dì quanto noi abbiamo
.Be1Jissinio Mahogany Player con
ters, aerial wizards, are but a few o,f
~
~1...~ 'L•
• ..
rifost o 11el prenderli i n cambio d i un nuovo Piano .
the headliners among the better
- . -- llJBenc h e 2 dozz. di roUs ·
known acts.
it may be too late for your dentist ~o sav~ tbem as so~e
There are 150 internationally faof the tissue wbich J10Ids teeth 1n the1r sockets wdl
mous clowns in the gala 1934 perd (TF
h 1h
h t
t'orm.ances of the world's largest cir·
already have been destroye • .11 irm . ea t. Y gu.ms t 8
·
cus-the greatest congress of funhug the teeth provide protect10n agamst mfect10n and
;
( Tenut o n e llo stock d a ll'anno scors o)
makers ever assembled.
·
~~struction of tbe underlying tooth supporting tissues.
j
Bond
PIF.!yer
,
brown
mahogan y, con bench e 3 dozz. di rolls.
UGet professional advice before trouhle starts

l

LA DANZA DfGll fVfNTI

Gruppo di Studenti Italiani Licenziati dalla
1934
DUNKIRK HIGH SCHOOL
1934

La Verita' Sui Fatti
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Music Week da Graf's

A

The wo,rld's might,iest amusement
entour3ige, the Ringling Bro~_. and
Barnum & Bailey Combined Circus
with ìts gigantic 1934 program of
n:ew world-wide wonders, many of
whìcb have never before a,ppeared
in America, is definitely scheduled
to exhibit in BUFFALO, MONDAY
JULy 2nd.
The gorgeous vastly enlarged ina ugural spectacle, "The Durbar of
D.elhì" stupendously introduces the
multitude of aerenic marvles that sueceed this pompous pano.ramic display.
The great new international congress of features presented in the
seven rings and stages, huge hippodrome track and the maze of aerial
rigging-s includes tbe recent~y im~
ported Otari Trou.pe in the most
astounding m idair feats ever w.itnessed. These intrepid performers tly
from: a~l pQints of the compass a t
the same time in perilous forward
a nd reverse ftights ' through space
from their lofty aerial cross.
The Otaris with such arenic notables as Mlle. Gillette, Europe's seneation of the air, now appearing in
tris country f or the first time and
the celebrated Torence-Dolores Merkels, Willos and Spurg at Troupes,
a l'l new to this continent, are among
the 800 men and women circus stars
presented by the big show this year.
The cir cus bears on its four long
trains of 100 double-length steel rail-

{[1)

U

Ringling B!-"os. and Bar111um &
Bailey Organization Prese~nting
Hundreds of Surprising New International Features This Season,
lncluding
Great
Otari
'l'ròupe in Flying Trapeze 8(m-~tion Never Before in America.

l che

Suo Meeting Re gO lare l

Ribassi _Speciali Per Player
Piani

Q

Greatest Circus
Is Coming Soon

Dalle Citta' D'Italia

Il Commissario Pfisterer propone
tagliando il 25 aut detto matel riale si dovrebbe ordinare dalla ditta McCarthy Bro,s. & Ford. Tutti approvano detta proposta con un si.
.
.
,
.
.
Il Commissario Rosing propone che
Appl'Ovr. ·H pagamento dt bllls e l acqUisto dt
100 Cross Arm Bolts e 100 Cross
materiale -necessario
arms dovrebbero essere _ardinate dal'·
lla ditta McCarthy Bros. & Fprq.
Tutti approvano la proposta con un
(Proceeding Ufficia li)
1 Centra! Ra1lroad Co., contenente una sì.
Board of Watel l copia pienamente esecuta dell' Agree.
R
M ee t_mp
ego1are: .
ment-Permit della \Vestern un 10n
Comunicazione da Jos. Muszalski,
Commlss10ners, 28 G1ugno, 1934, 7:30 Tel. Co. , che co.pre l'attaccamento Chairman, per un servizio e lett rico
P. M.
dei fili elettricl e dei lampi. Letta e l alla Fair Ground il 15 Luglio prosPresenti : il Presidente Meehan, messa in fila.
simo. Letta e dietro mozione del
Commissarii Rosing e Pfisterer.
Il s eguente rapporto finanzia rio per Commissario Pfisterer, la richiesta
Le minute dell'ultimo meéting, so,- Ja settimana che finisce il 28 Giugno, viene accordata.
no .lette ed approvate.
viene presentato eà ogni singolo
Rapporto deH'Avvoèato della CitBills:
membro del Board riceve una copia M. Foley sulla investigazione del titoL' Assistente Seg·retario Legge l'e- di esso:
lo sulla proprietà di I<'rank Westphal
lenco dei ·bills, che ammontano alla
BOARD OF WATER
a l 119 Robin St.
somma di $1,210.06.
COMMISSIONERS
DaL Commissario Rosing:
Il Commissario Rosing f.lropo~e ch_e
Dunkirk, N . Y.
RISOLVE: Che H Board ot Water
tutti quei bills . come le ttr dall Assr:
28 Giugno, 1 934 Commissioners acquisti da Frani{
stente Segreta:no .. vengo~o approvati
f APPORTO FINANZIARIO
Westphal la proprietà locata al No.
" , . J
119 Robin St., e che il Presidente ed
e che venga nfento al Crty Treasur-1 . t .
30
72
218
14
er e detti bills pagati. Tutti vo.tano Bl~.anciO.
G.ugno ..................$ •
·
il Segretario vengano autorizzati di
in favore deHa proposta con un bel Collettaz~on~ ... :......... .... ... ... .... ...... 4 •510·68 firmare l'ordine di pagamento delle
221
35
si.
CollettazLO.Ill dr Tasse
·
tasse dovute in favore di Edw. G.
comunicazioni:
$ 34 .950 _75 Trill ed in favore di Mr. Stephen
Comunicazione ricevuta dal City
Disborsamento . .....
4,824:45 Schweda pelbn:ortgagde e$d a Mr. WestClerk Harling con la risoluzione del
phal per i1 I ancia i 1500.00 come
Consiglio Comunale per Tinsta llazio- Bilancio a lla mano
$ 30 , 126 .430 per contrat ta fatto dall'Avvocato della Città Foley. Viene approvato ad
ne di due lampi al p orto municipale.
. t
H. H . Dicl{inson,
unan 1·m1'ta'
Viene letta e riferita a l Supenn en·'ntend t
Assistente
Seg·retario
I l s u pe r1
dente per la relativa investigazione.
en e n 'ch'1edh
"' de1 maComunicazione dallo stato Insur ance
L'Assistente Segretario presenta i t eriale e l'Assistente Segretario viene
Fund che sollecita l'assicurazione per prezzi per m a t 2ria le che devono ac- istruito di ordinare questo materiale
l'anno venturo. L etta, e messa in n- quistarsi.
necessario.
la. H Commissario Rosing propone
che l'assicurazione per l'anno prossimo venga assegnata alla Rusch
Realty Ag-ency. Tutti approvano detta proposta con un sì.
La notizia dello Hearing- dal Di~
partimento del Lavoro nel caso dJ
c. R. Harris: Letta e messa in fila.
Comumcazwne dalla New York

U

Ecco, dipende quali azioni ho
commesso:
ha
Di Colombo per esempio che
scoperto .li'America, ancora oggi ne
contestano, le origini e malgrado esist>ino documenti inconfutabiij, c'è
ancora chi insiste che non era italiano. Tutte le contestazioni avvengono perchè Colombo fu realmente
un grand'uomo avendo scoperto un
nuovo mondo, m entre s-e avesse scoperto il cranio con la mitragliatrice
ad una dozzina di passanti, nessuno
l'avrebbe voluto per connazionale e
nessuno ne avrebbe contestate 1e sue
origini italiane poichè sembra che il
crimine sia una specialità nostrana
importata come l'olio di • olivo, le
bambole Lenci e il panfort-e dì Siena.
Al Capone è nato in questo paese
ed ha esercitato un commercio clan. destino facendosi un nome e una pos izione che se ne avesse pagate le
relative tasse, potrebbe g'o,dersi I.Jiberamente come un pacificò cittadino
americano, ma essendo finito al penitenziario non c'è nessuno che non
dica che sia italiano.
Ma è la paternità che conta.
Ma allora, santissima logica, Lilly
Ponz, Bugatti e quel Rossi arrivato
in volo, da Parigi a New York qualche settimana fa e che è nato in
Francia per un ritardo .ferroviario,
sono Italiani? ....
Carnera era .ITALIANO quan®,
era un uomo da circo, pieno di blluff
e di m ontatura, ma quando ha cominciato a far senti11e che i suiQi
cazzotti valevano qualche cosa, non
volevano farlo passare subito "via
Francia" solo perchè il colosso di
Sequale aveva firmato per errore
un'applicazione di cittadinanza frS;ncese anzichè firmare una camblale? ....
Su via ragazzi !.... Siamo rag·ionevo,ll!.... e che peccato che Dillinger
non termini con una vocale e Insull
finisca con due elle! ....

~}l

.

Il Water Board Tiene il

1

TA

SCUSI! .... DI CHE NAZIONALITA' E' LEI? ....
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$89.00

l

C
H

fQrward-somersaulting tight wire star
has been recallied from European triumphs to join the gr eat P.ingling
Bros. · and Barnum & Bailey Constellation of stars. · The celebrated W allenda Troupe of high wire thrillers,
the famous L oya l-P.epenski family,
world's greatest bareback riders,

l

Nuovo $575.00 Player Pianoforte

1

Co-operate with your
Dentist In strlving for

$225.00

l

&.lrr.~B-!II~~..t.!~

l
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$495 Player Piano. Store Dimostratore
W inter & Sons, brown mahogany, con bench e 3 dozz. dì rolls . Entrambi questi P layers
hanno l a ga1·a n zi a d i un Nuovo P ianoforte.

l

OONNf! fCCO LE BUON[ NOTIZif!

.$195.00

Noi a bbiamo acquistato l'intiero Ladies' Ready-to-Wear

ENVIE D
Complexion
Inimita bl e D jer • Kiss Fa et
Powder lends to any skin per·
fection that withstands the
closest test.
Peche

Nature/le

Rachel

Bla11che

60~

Finer-softer-absolutely
pure-it permits a thinner
powder film which lasts for
hours. Delicately scented with
the bewitching Djer·Kiss fra·
g rance.

CJ}jer~
FACE

POWDER

GenYine Djer-Ki ss Parfum, i n a dainty
Vanetle, Purse Size

25?

De.p•t . di Arthur Mathies Dress Shop·pe d i Silver Creek,

PIANOFORTI USATI

N. Y., ;e<J. ora tutto questo stock di Alto ·Grado iarà offerto
al pubblico ad un

G ulbran sèn P layer, Noce, con Ben c h e 3 dozz. di roils ... .... ...... ... . .. .. ..................... ........... $125.00
G ulbransen P layer, Noce, con Bench e 3 d ozz. di rolls .... ,... ................................................ $145.00
Packard P layer, Mahog-any, con Ben c h e 3 dozz. di rolls .. ..
.. .. . . . ... ...
.$155.00
_G ulbransen P layer, lVIahogany, con Bench .e 3 dozz. d i rolls .. ....... ...................................$165.00
Gulbransen E lectric Express ion P layer- come nuovo- con Bench e 2 dozz. di rolls ...$695.00
P layer fo r.
....... ... .... . ..... . ............. . ..... . .. .. ........ ...... ...
.. ........ ........... ..........
$235.00

Prezzo di Regalo
Durante Questa Vendita Speciale
ACCORRETE A FARE LE VOSTRE SCELTE, PRIMA

L'ultimo mode llo di Cab le & Sons Small U pright con nuova costruzione di bassa tension e di corde. Q ues to completo 88 note P i a noforte, è del valore regolare di $275.00, ma
noi lo offriamo dura n t e q u esta SETTilVIAN A MUSI CALE per soli ...................................$215.00

CHE ALTRI LO FANN O

500

INCLUSE 10 LEZIO N I DI PIAN O

150

Vesti per Casa Vesti di V oile
Colori Vivaci Gar antit i
Tutte Grandezze

Polka Dots e Prints
Grandezze 16-48

89c

$1.79

HABER'S
77 East Third Street

-::-

Dunkirk, N. Y.

A Chiunque Acquista

un Nuovo Grand P:iano Poco Usato, NC}i Diamo 10 Lezioni di Piano

:

l
~

319-323 . CENTRAL A VE., .

.

PHONE 2393

DUNKIRK, N. Y.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ................................................................................

IL RISVEGLIO
•'!+'!+'!'+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+:=+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+'!'+!.r+!+!+!+!+!+'!+!+!+!+!+!+!+!+:::+!+!+:::+!+!+:::+!+!+!+!+!~'\ far~ se~uire . .Renat~ s'~ll.ude che ~o lo no.

re n tempo nell'attenderti. Sei sicuamr, ne vogllo togllergh un'lllusiO)Ile
Renato, seduto vicino a lei, le pre- ro che nessuno verrà a disturbarci?
• . r.:
O :•' che lo mette· in mio potere. Quale sia se una mano e la strinse tra le sue. ...:.__ Stà tranquilla. La nonna e la
~ Appemlice de "Il Risve.g ho" 2a • CAROLINA INVERNIZI ~: iD mio scopo nel fuggire cop. lui non
- Mi sembra un sogno! - mor- mamma si sono ritirate nel loro ap~
~ posso dirti per ora, ma lo saprai più morò. - Sei proprio tu, Lionella, qui partamento per vestirsi; il babbo e

~T
~

l
i
~

faremo troppo tardi.
Egli obbedi, e scrisse la lettera che
già conosciamo; poi indossò il costume prescelto, che nascose sotto il dominò uguale a quello della giovane.

~

L'ULTI•O
CONVEGNO
· l'l

~~ ~;~;ed1~:~1~~~:~~~~~:a:~~jl:r~li~ ~~~i~laa:~~~lo:~.~:c:::::t~I:i~~:~ ::e~l;fc~~:~:f. ~~~H~!i:l:~~u~~~\~ m~~l;~Q~:::~~:~~ e~~~:~:~~:~~~~!~

corpo che si era piegato svenuto sul
divano, poi fuggì nello spog~iatoio di
Renato, strappandosi con orrore quella maschera maca:bra, piegandosi come un uccello ferito, mormorando con
accento tremante:
- Mio Dio, purchè non ne muoia!
Ed attese febbricitante Renato.
Egli cCIIDparve verso il ma,ttino ; ·era pallidissimo, con gli occhi spenti.
- ·E tua madre? - chiese Lionella quasi inconscia di ciò che diceva.
- L'ho abbracciata or ora per
L'ultima volta, - rispose molto turbato. -- Ah, Lionella, perdonami se
piango, ma è p iù forte di me!
- Non ti stimerei se ti vedessi indifferente, - rispose la giovane. E se hai dei rimorsi, . sei ancora in
tempo: io partirò sola.

appartenergli, tu non mi rìveçlresti ti? Ma non perdiamo la testa, ora. ·accompagnassi, ma con una scusa disse Renato - e ci mischieremo a~ che morta!
Renato, tu devi ritornare presso i mi sono sbrigato, tanto più che pri- g·J'invltati in modo che ci crederan.
~
"Ho lasciato la nostra casa a Roma tuoi per allontanare qualsiasi sospet- ma d'indossare il mio costume col no giunti con gli · altri. Quando sone,,,. ............, ..._......................_......... . _._. ._.....
_ ._......... . _._. ..........
_
. ._•. ._._. ._•. ._•. ._...... ._......................._........................._.... ....................._;.+·~ co,me se tu ed io dovessimo tornarvi to: io rimarrò in questa stanza fino dominò voglio scrivere la lettera d'ad- rà mezzanotte, ci ritireremo di nuo,..•~•~•~•·•·~·•·~ ....................................................................................................... ............... ...... · insieme; non so, chi vi giungerà per a quando dovrò vestirmi, e tu ver- dio per i miei.
vo ed io ricompari-r ò alla festa nel
__ Vo,rrei veqerti felice, ma temo frate~Io fissi su lui.
il primo; in ogni modo, i fidati do- rai a raggiungermi.
- Io ho, già spedito la mia a Se- mio co,stume di cavaliere antico; vi
di non essere più in tempo:
- La prima parte - disse quan- mestici che vi ho Lasciati ignorano
Oh, mia Lione~Ia! ... Io t'amo bastiano, soggiunse Lionella.
rimarrò fino alla fine; tu, in dominò
do ebbe finito - è un enigma anche tutto; anch'essi mi credono con te. Io alla follia! E tu? Dimmi, ripetimi
Ed appog·giando le mani sulle spa~ potrai passeggiare nella galleria senSebastiano, rientrando, troncò quel per me, poichè non posso sapere ciò non ho portato meco
che
una
parte
.
, che mi .a mi.
.
le di Renato, fissandolo coi suoi gran- za essere dis t urbata, come ne macolloquio.
che sia accaduto in casa Turenna per del. denaro depos~tato .alla Ban?a d.IElla impallidi, ma guardanq,o
d'occhi azzurri che avevano preso stravi ili desiderio.
Verso il mezzogiorno furono po~- spingere la. s_ignorina Adele a scrive- tal,r,a ed un sempl~ce baule da vraggiO. giovane con uno di quegli sg·uardi dei un'espressione. triste e bO'rave :
Lionella acconsentì sorridendo, e
tate due lettere aUa tenuta della sr- re in tal mQdo a Ettore. In quanto al
Imposto
a Rom. a e quali conos.c eva il potere:
.
' la m 1a. lettera
. .
- Non ti pentirai - disse - <li ciò che Renato aveva detto avvenne.
gnora Comero: una era di Li(IDella poscritto, ve lo spiego subito. Lione!- non tl do. B:-1~un mdlnzzo, pe.rche tu
- Lasciami, adesso, - ripetè. - avermi seguita, abbandonando tua
Essi avevano destatQ una granùe
al
rgnorare
tore.marito, l'altra di Adelina a Et- la mi ha fatto sapere che, non volen- pure
S · . devr
f t
bb t doved m1 trovo
t · Vuoi farmi pentire di aver avuto fi- madre, che adQri, la tua fidanzata curiosità ed erano spariti senza che
(Continua)
do ricevere a lcuno durante Ia mia asarai . or e a as anza a ~o,ppor a- duci a in te ? Se non ti amassi, avrei r così bella e buona?
alcuno potesse spiegarsi la loro scom.
Bastiano si chiuE~e ne1la. propria senza, ha mandato a dire a tutte le re questa prlova•. dlfen?dendomi se qual-l forse a bbandonato tutto per seguirti?
Renato era pallidissimo· ma ca!- parsa. Poi Renato era tornato in mezcamera per l eggerla. . .
.
H_a1· rag1one.
·
·
d 1 sue conoscen t 1' d"1 R oma ch e e· part'1- cuno
"C m1d 0 cad'unmasse
.1
h'
h t d _ · p erdonam1,· per- m 0 .
.
.
.
. _
. zo a 11a f est a ne1 suo grazwso
coEttore, invece, ent ro 111 que11a eta con noi.
. re
pere e so ~ e ,u a d onamr!
- La mra vrta m famJglla -- r1-~ stume, per avvicinarsi a Eva, e Lio. 1 s,
la madre, non volendo più avere dei
resh
la
v1ta
per
la
tua
L1oneHa
la
Ettore ebbe un moto di dispetto.
t•· . . · _
d t •b
Renato. andò a raggiungere i suoi, spose - diverrebbe. una tortura con- nella profittò della circostanza per
.•
segreti per lei.
_ Che sciocchezza!
esclamò. q~a1e 1?~1a 11 ~~~· PIU ~r -an e a- portando seco la chiave de~l'apperta- tinua per me, dopo quanto ho sco- mettere sotto la maschera di seta
1
- Mama, essa mi scrive, - dis- Tanto valeva a]l]ora che partisse clav- ciO quasi osse u 1.mo....
m ento.
perto; io non potrei più guardare 1 nera Un'aJttra maschera rapptesense con un sor:r:iso raggiante. - Ti vero.
Quale sof~erenza atroce aveva pro_Lionella rimase seduta nello spo- mia madre, senza pensare aL suo de- tante un t eschio.
0
0
leggerò la lettera.
Sebastiano rimase calmo.
va{. Sebasb~? ~ q~~lla lettur.~. S l , gliatoio, bianca, immobile, acciglia- litta,. Nulla ormai può separarmi da
Essa aveva già pensato di avviciMa fino dalle. prime frasi il sor- · Dispiace anche a mia moglie, eghi avev~ g~ura 0 1 ~ssere 1 b~uo ta. Non era contenta di sè; ella tur- te, avendo comuni i dolori, i pensie- nare la signora Maria Turenna, ed il
11
0
riso scomparve dalle sue labbra, ~a _ soggiunse _ dì non averlo fatto; ~~ lavo.
a essCId c -a aveva
e- bava la vita dell'amato e faceva san- ri. Io ti amo, mia cara, ti amo tanto caso volle cl1e la madre di Renato,
many fflading doctort
1O~~, core se a• guinare ib CUOre dell'UOmO nobile e tanto!
SUa VOCe Si fece tremante.
ma giaCChè la màmma sta meglio, è Ire, prOVaV~ un
per togliersi al calore SOffocante delny <i laxative should ·
11
Adelina gli scriveva:
bene che essa rimanga là, finchè io ve~se scorerdol ~ l ra lme~ ~·
t leale di cui portava il nome.
Il giovane sembrava trasfigurato: l e sale, si rifugiasse nella stessa gallhlv• lor natura!, easy,
"Mio buon amico,
stesso vada a prenderla.
~ tpo~,e .e 1 Cie o, d per UJ .a[~" e
Ma doveva rinunziare al suo amo-~la sua . tristezza era sparita, nei suoi leria dove era Lionella.
gripe-free action.
1
"La tua improvvisa partenza ha
_ S-e bastiano ha ragione, _ osser- un ~ an ~. ?si erano unque nc Huse re ed alla sua vendetta? No, a co- occhi brillava la gioia.
Quando la g iovane ebbe compiuNo
Pi/ls To Swol/ow/
segnato l'ultima fase del nWJtro a- vò la signQra Com ero, facendo for- pe~sempr~ ·
.
t sto di tutto non si sarebbe ritratta.
- Come ti amo! - r ipetè strin- to la sua vendetta fingendosi TereNo Gum To Cllewl
more, perchè in oggi sono accadute temente stupire Ettore perchè era la h vev~ .l!- ~en~az~~ne esasperan e
~enato tornò nelle sue stanze ver- gendola tra le braccia e baciandola sa la morta, e vide svenire di spaJ$c-Any Good Drug Store-25c
tali cose, che mi tolgono ogni spe- prima volta che sua madre condivi- ~· e m~; piU rive, r; te 1a ~a s{o~. so le dieci e trovò che Lionella ave- convulsamente.
vento Maria, non provò il sol11ievo
ranza di appartenerti. Non posso. deva un parere del figlio m aggiore
,que u~mo tcOSI or e, s.~ ?Cad<:' ta va già indossato il dominò dipinto.
LioneHa si svincolò, pallida come che avrebbe creduto. Presa da ango·
·
You Taste Only Tha Cool Minl
spiegarmi, non mi e- permesso; so1o _ E Lione~! a agisce da donna one-· un
to angosc1a
pianto. a roce, scoppiO m 1ro - . M'1 sono ve,st't
1 a t roppo prest o, una mor.t a.
.
.
SClll;•
con una tempestll; nell •a~rma,
sappi che se non diverrò to.a moglie sta non volendo ricevere alcuno nel- l
- disse - ma l ho fatto per passa- Va1 a scrivere, - disse - o fisso con occh1 spaventati e dolc1 ·quel
non sarò di alcun aLtro, e ti amerò l'assenza del marito.
·
IV.
- ·- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - -- - ----- - - - -- - - - - - - - - - - - - - · -- - - -- - - - - - sempre nel segreto del mio cuore. Ho
Ettore non replicò.
intenzione di entrare in convento e
_ Volete qualche altra spiegazio'l'utto era stato disposto da Lio·
ne bo già espressQ il desiderio ai ne da me? _ domandò Sebastiano. nella e Renato per la loro, f uga. Li omiei genitori, che spero vorranno
_ No grazi-a, - rispose dolcemen- nella lasciò detto in casa che rag·
permettermelo. Prego Dio che tua te la vecchia.
giungeva il marito; poi si fece conmadre guarisca prèsto, che tu possa
- Allora vado a rispondere a Lio- durre alla stazione, pranzò al buffet,
trovare un con:IJorto nel suo affetto nel,l a.
l verso s-e ra, avvolta in una pelliccia
Ed uscì da quella camera; ma ap- scura, con una valigetta in mano,
e dimenticarmi.
"Sempre tua in ispirito.
pena si fu r inchiuso nella sua, cad- scese da una vettura di piazza poco
"ADELINA."
de su di una poltrona come affran- !ungi dal palazzo Volterra, strisciante dalla stanchezza. Ah, se sua ma- do vicino al muro fino ad una pQr·
l tìcina semiaperta.
P. s. - Non mostrare questa let· dre avesse saputo!...
tera a Lionella: a lei non scriverò. Se
Lionella gli aveva scritto:
Appena la spinse si trovò dinanzi
. "Sebastiano mio,
Renato, che le porse la mano e Itat·
ti parla di me, dille solo che l'amo
"Ricordi ancora i nostri patti prl- tirò nell'interno, richiudendo la porsempre, e la saluto.
Questo proscritto stupì mo,Ito Et- ma che divenissi tua moglie? Io ti ta.
dissi: "Vi pieghereste ad · o.gni mia
Tutto è pronto, - diss'egli. tore.
- Essa non ha dunque veduto Li.o- volontà senza mai discuterla, mi l>a- Seguimi. Questa è una scala che sernella a Roma? La crede qui? Non scereste libera •di agire a mio pia- ve a me solo, quando a tarda ora
capisco niente. Mia cognata mi ave- cere, senza mai chiedermi conto del- vogliCI salire al mio appartam>ento
va promesso di recarsi subito dopo le mie azioni, anche se vi dispiaces- l senza disturbare a lcuno.
la nostra partenza dai signori Tu- sera?" Tu mi rìsponde,sti: "Vi ho detEllia lo seg·uì, e sì trovarono in breto che verserei per voi tutto il mio 1. ve su di un pianerottolo che metterenna.
La signol'a Comero era sconvolta. sangue, che la mia vita non avrebbe va in un corridoio tappezzato di a •
- In tutta questa let tera vi è un altro scopo che renderv~ felic~; per: razzi, in fondo al 'quale, celato da
enigma che non comprendo, - dis- chè dunque non dovrer sacrrficarvr una portiera di velluto, era l'uscio
se - ·e che forse tuo fratello potrà Qgni mia volontà, divenire per voi lo che metteva nell'appartamento di Reschiavo devoto dei vostri menomi de- ! nato.
spiegarci. Vai a chiamarlo.
Ettore corse via subito, e nel suo sideri? Io non giud.icherò mai 1!1 .~o- ~ . Quest'appartamento si componeva
turbamento non si accòrse come Se- stra condotta, qualunque essa sia.
di tre stanze: una camera da letto,
bastiano fosse pallido, sconvolto.
"Ebbene, Sebastiano mio, è giunto uno spogliatoio ed un salotto. Neh- La mamma ti prega di venire i~ momento di mantener~ i tuoi p~t- lo spogliatoio Renato aiutò la giodi là un momento, - gli disse.
ti, mostrare la tua devoziOne, sacr1fi- Jvane signora a togliersi la pelliccia
- Vengo subito.
carti per me.
.
1 ed il cappello; indì, aprendo un arEgli seguì ìl fratello.
"Io, parto da Roma e con~uc.o me- ) madio, le mostrò uno spLendido coLa signora ComerCI stava rileggen- co Renato; ma nessuno, cap1sc1, nes- ' stume· da cavaliere antico e tre dodo Ila lettera di Adelina, ma veden- sun~ a~l'infuori di te deve saperlo.. L~ Il minò" neri, due dei quali dipinti con
do Sebastiano s'interruppe, e, por- fam1ghe Volterra, Turenna, Raschrer1, figure lugubri.
gendogliela, .g li disse con un accen- quanti qui abbiamo conosciuti, mi cre- I' - Sei contenta di .quanto ho fatto soave insolito in lei:
dono in Piemonte con te. La partenza , to? - le chiese.
- Scusa se ti abbiamo disturba- di Renat_o verrà attribuit~ al fatto di J Ella ebbe un sorriso inebriante.
to, ma tu solo puoi spiegarci questo aver egh appreso la stor1a della sua
- Sì, - r ispose con semplicità.
scritto enigmatico,.
famiglia, che gl'impedisce di sposare
Posò la sua piccola vaJig·i a e se·
Sebastiano lesse impassibile, sen- la fanciulla amata, la COi!ltessina So- dette sul divano. Aveva gli o.cohi regza mostrare alcuna emozione, perchè ranzo.
germente abbattuti, come se avesse
sentiva gli occhi della ma<lre e del
"Nessuno dubita di· noi, nessuno ci pianto, ma le sue labbra sorrideva- 1

ili

l

l
l

f
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Mens' Soles - 75c, $1.00 Ladies' Soles SOc, 7 5c
'' Heels - 40c, SOc " Heels · 20c
Rubber Heels 40c, SOcl Rubber Beels · 35c~ 50c.
Ladies' Shòes Dyed alt Colors
IS
TO

LIKE-KNU SHOE REPAIR
N.

l

337 Centrai Ave.~

Dunkirk,
.

Y.

!
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EHLER'S MID-SUMMER CLEARANCE SALE
A

C
O

Due giorni sono già passati . di questa grélilldiosa nostra vendita _ .......ma però non è •m.ai tardi di approfittare ad usufruixe di questi ribassi. - Rammentatevi questo - che queste mercanzie S()no del lltostro stock regolar e
- e che noi non abbiamo comperato mercanzie scadenti per offrire a questi ;estremi prezzi bassi. - Noi !)ossiamo onestamente raccomatndare ogni singolo articolo in questa vellldita. - E' 'di vostra convenienza H venire ad esaminare questi prezzi bassi assieme ai grandi ribassi. Tutti qu_esti prezzi sono per :co-ntanti solamente. Pagamenti a mte possono essere anangiati- se si desidera - ag·g·iung·endovi una piccolissima p.e rcentuale.

Mobilio per Stanze da Letto
Mobilio da Salotto
Early American 6 pc. Solid Mapl.e
1
suite. Regular price $147.00. Sale..... . $112.97
~J~~ $~~~~~~;a'::\J~i~~~~~:..~~-~:~ -~~:. ....... $54.57. Beautifully
figured 5 pc. Walnut
·$93 98

9 piece mahogany dinnette suite. Drop
leaf table. Reg. $167,.00. Sale................. .

1

•

~~ic~u~~1~0~~~~~ev;;f~·:. ~-~~·-~.~-~~

AU
TA

$125 57

. . . $78.87

$9}
97
,
•
~~ic~u~i~i~t,u~;l!~r~~~-~-:- ~~-~~ -~~·--···· $_
79.89
$130 97
$12.3, 97

2 pc. suite in tapestry, good 'lines.
Reg·ular price $121.00. Sale price.
1
2
.
..
2 pc. sui te, sofa in rust, chair in
green tapestry, $186.00. Sale .......
2 pc .. suite in ftowered tapestry
Regular price $183.00. Sale price .....

C

H

9 pc. solid oak dining ·suite. Reg-.
· price $165.00. Sale price ..... ............ . ....
e
LAMPO DA TAVOLO GRNriS CON OGNI SUITE

3

U
Q

$127 • 27
'9 ~~~~~l~~;. dt~~~~~~it~~~-~-~-~~---~~~-~.. $184. 27
8 pc. walnut dining suite. Very fine. .. $}8 97
Regùlar pri.ce $139.00. Sale .........................
RADI l

29 • 95.
6 tube Lyric Reg. 49 50
$67.50 Sale .........
•
44 • 50
10 tube ROA
Reg. 64.50 Sale
5 tube Lyric Reg.
$39.95. Sale ......

8 tube Maritel Type RCAReg-. Price
$49.50. Sale.....
· •

$39 50

TAPPETI
9x12 Axminster. Regular
$35.50. Sale ... ..... ............... .
9x12 Axm inster. Regular
$45.00. Sale ................... ... .............. ............. .
9x12 Am. Orientai. Regular
$120.00. Sale ....... ....................................... ... .
9x12 Good Wilton. Regular
$ilO.OO. Sale ............. .. .
9x12 Wilton. Regular
$51.00. Sale .. -----·-·········-······· ----------·····--·-······-·········

$26.87
$34.37

$80~97

$83.47
$38.77

W e have several W hittall seamed Wiltons are re- .
markable reductions.

$57.43
$86_..37
$95.37
$4.17

9x15 Wilton. Regular
$45.00. Sale ............... ..... ................
9x15 Ang·lo-Persian ·
Regular $157.00. Sale
11 - 3x12 Anglo-Persian
Regular $157.00 Sale .. ............................ .
Pastel Oval Rugs
Reg-ular $6.00. Sale ................ ........................

TAVOLINI PER ANGOLI- RACKS PER lVIAGAZINI TAVOLINI PER CAFFE'- STANDS PER
FUMATORI TUTTO GRANDEMENTE RIDOTTI.

STUFE

U

Mobilio per Sala da Pranzo

LAlVIP~ DA

~

TAVOLO GRATIS CON OGNI SUITE

suite. Regular price $132.00. Sale...........
•
55 pc. RedlVIahogany suite with 4 post
bed. Regular price $132.00. Sale............
•
4 pc. Walnut, beautifully styled
~73
suite. Regular price $97.00. Sale..... ... 11P
•

$94 98
77

CEDAR CHESTS
Walnut finished. Regular ·
$29.00. Sale ............................ .
Walnut finished. Reg·ular •
$32.00 Sale ..... ... ..... ...
Walnut finished. Regular
$27.75. Sale ············-~- ----

· · · ·· · ···· $19.97

$21.~99 .

H

CHAIRS
Our stock of all kinds of chairs is very complete and
are priced very low.
Wood seat desk chair
Regular $5.00. Sale ...... ........ ......

. . . .$3.80

tG 08

Rush seat desk
chair. Reg. $9.00.fP •
Wood seat rocker
Reg. $14.00. Sale _ •
Rush seat rocker }}
Reg-. $15.00. Sale
~
Tapestry coverecl pull-up
chair. Reg
$20.00 Sale.
~
Rust covered pullup chair. Reg. $8.75 •
Velour covered Cog-swell chair.
Regular $21.50. Sale ...... ....
Flower tapestry, or denim covered or
button back chairs. Reg-. $49.00. Sale .
~
Denim covered easy chairs:
Regular $20.00. Sale prlCe
...... _
•- .

$9 44
45
15 70.
6 67
$14.67
$37 37 ·
$15 17

· · ··· · · ·· $16~97

EXTRA Speciale
Walnut finished m€tal bed. Tempered steel rust
proofed finish. 10 year guaranteed spring. Spring

fill:i~:~~;;~~~nc~:~tETE

$18' 4·7
$25~-97.
$32· 97

5 pc. ligh.t oak set, extension table
Reg·ular price $23.75. Sale price ..,.. ..... .
5 pc. oak, decorated set, refectory
table. Reg. $34.00. Sale pric~ ..............
· 5 pc. maple finished set. Hig·h grade:
Regular price $43.00. Sale price ............

~.

~

$19.95

... .............. ...
This outfìt is not to be confused with cheap, low
grade g-oods. All tluee pieces are excellent and would
sell regularly at $30.00.

Materassi e Springs

95

Cotton mat- s·
tress. Sale......
•
Inner spring mattress
Reg. $~5.50 }}
Sale prlCe. .
•
~'!!~V Finest quality innet~
spring matt cm·led..,"--'-"~:.- ·hair pad
SPRING Reg. $32..
e

77

Coil spring
Sale price

24 97-. . . . ... .... .. . $5.85

TABLE LAMP FREE WITH EACH LIVING, DINING OR
BEDROOM SUITE

H. C. EHLERS COMPANY
Centrai at 4th Sts.,

Mobilio per Breakfasts

Dunkirk, N. Y.

LINOLEUMS

98
$} 37
Regular $1.20·-Inlaid Linoleum
··················· 89c
Per square yard. On Sale at ,.
Regular 70c felt base linoleum
54c
Per square yard. On Sale a t .. .................. ..........
l

'

Regul.ar $2.40 Inlaid Linoleums
4$}
. Per squard Yai'd. ·On Sale a t . .......
-~
Hegulà.r $1.80 Inlaid Linoleums
Per square yard. On Sale at ............ .... ·
~·

9xl2 C6.ngoleum Rugs. Regular
pr ice $8.45. Sale price ... ·········-··········

