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SUPERIORITY COMPLEX /ri=====I~'Qj~~~ L'Anniversario Glorioso
Mo t he r's Da y

Most of om· evils ore cause d by the absurd conceptioh that 1-.
the citizens of this country are in every respect superior to the ·
•
citizens of every other country. It is the conception that induces .
our citizens to live on their laurels rather than on. their merits.
lt is a wonderful thing·, a Mother;
è vero, perchè non si debba fare lo
· In a popular government we have many things which are the 1
Other folks can love you,
stesso esperimento neù C'ampo eletto·
greatest and noblest possessions human beings can ever enjoy : 1
1
But only your Mother unde.rst.anrls.
rale d'America?
Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. But liberty often
She works for you
Fino al!. oggi i socialisti hanno sedegenerates into abuse and the pursuit of happiness is carried
minato con mezzi propri ; i progresLool\s after you,
1
o\lt to such unreasonable extent as to become a source of oppresLo;ves you,
sisti pure; gli utopisti anche, e così
Oggi r icorre il settantacinquesimo anniversario della battavia; ma ognuno di questi partiti,
sion and ineonvenience to others and of considerable danger to
Forgives you anything you may do,
piantando sul terreno la propria ban- glia di Calatafimi, combattuta dai Mille di Garibaldi contro i dieourselves. Wha t we mostly need in this country is harmony
UnderstandSi you, and the
diera, spezzettando il campo, non .ha cimila soldati trenati ed agguerriti del generale borbonico Landi.
between om· citize.ns. Such harmony cannot be secured without
Only thing bad she ever does to you
po_tuto r~ccog-liere in proporzione de· I Garibaldini, sbarcati a Marsala il giorno precedente, avevano
forgetting our origin. Orig·in should be a matter of prid€ to the
Is to die and leave you.
g-h s:or~l.
.
. iniziato la loro marcia su Palermo per liberare dal servaggio
extent of indueing us to do our" best to honor the race from
Cbt t!-e~e l'a_ratro e _gll man~a 11 l'isola generosa di Sicilia quando le truppe borboniche si presenwhich we descend and to Iove and honor the country we bave
12th l·s 1\lr
bue: chi
chi ilhene
ll bue
e nonabbastanza
ha l ara-, t arono per s.barrare loro 1.l. cammmo.
.
E la ·b a tt agl'1a Sl. mgagglo
.
.,
To- mori·ow ' Sunday• 1\fay
~~·
mo the
· r ' s D aJv · All'
tro;
terreno
e non
adopted a.s ours and are in duty bound to defend to the last drop
the world iB paying tribute to Mother.
semenza. Mettendo assieme tutti gli su tutta la linea.
•
·
of our blood.
.
t
t'
t
f
th
·
ht
t
b
strumenti
da
lav_
o
ro,
e
le
·
r
~sorse,
e
I
Mille
di
Marsala
erano
divisi
in
poche
compagnie.
C'eraTh e f mes sen Imen o . .e umverse oug
When we go around ad.vertising originai riationalities and
o e ~ L~ forze; e tra.ccLando un pm.no che
. C 'b' . . rt~
. d l l\ ,[
t
St f
C . . N"
·
wrapped up in Mother's Day.
l sia il massimo comune denominatore no 1 ara 1men \.rtnoves1 · e lv os o, con
e ano a'nz1o, mo
insisting th::tt ours is superior to all others, we display not only
delle loro vedute, facendo dominare Bixio ed altri condottieri abili e valorosi; i Pavesi di Benedetto
immodesty, which is the natura! ally of ignorance, but lack of
The greatest love in the world is mother love. It is
il buon .sen~o, . in ogni d ezione usci- Cair Oli; i Veneziani di Gior gio Manin; i Romag·noli di Giuseppe
common sense as well. W e carne here to better our economie
devoted, answering and eterna]. I t never fails.
ranno v1ttorwsL
lY1issori di Boloo·na ed Augusto E lia di Ancona. i lVIihmesi di
coriditions and met the descendants of other races w ho are
~l terzo parti~o pot..rà.. divenire _il Achille Majoccht Enrico Moneta ed altri valorosi ; i Calabresi di
equally proud of their origin. United endeavor and close as-·
If your mother is living today you should not Jet the
pnmo partito dAmeuca, per forza F
St
d . f t . S
. . d' L . . M" h T
r .
·sociation gave us the opportunity of knowing each o'ther and of
day pass without paying tribute to _h er. You owe everynumerica e ner forza morale.
< rancesco
occo, e1 ra e 11l prov1en, · I ~ UlgJ 1c e 1; g 1 Ir. hb
W
h ld
thing to mother.
- ,,, ... ,,,
reden ti di Oreste Baratiel'i e Francesco Bidischini : tut te le prolearning to love and to respect our nelg or. . e 8 ou 1lave,
M2. non si creda ch'esso, così co- vincie It aliane erano rappresentat e degnamente.
Più tardi, i
from that time on, reached the conclusion that good men are
If your mother has gone on to heaven, there should
stituito, verrà a riso1v-e·re tutti i pro- Mille di Marsala videro aggiungersi alle loro file i patrioti ed i
good men regardless of their origin and that scoundrels are !
be some tribute paid to her memory. Wear a white carblemi della classe operaia, 0 sarà il martiri che ignoravano la spedizione liberatrice e si affrettarono
scoundrels whether t h ey are born in this country or in any l
nation in honor of her memo·r y.
depositario delle asplrazioni operaie. a ra~rlriungere l'Eroe a Palermo, a Milazzo, a Sovei·ia · l\''~" annelli-, a
t
0
f th
t
1
b · th t
Apporterà de1le. mi.glio-rie, non altro
~~
.1.
· th
o er coun ry.
ne 0
e mos popu ar prover s 18 a an armyj
che delle migliorie.
Napoli. Ma la battaglia di Calatafimi segna nella storia della
If mother is back at home, and home is where mothTuttavia, n terzo partito è deside- redenzione Italiana utna delle sue pag·ine ·più ~rloriose.. Infatti,
divided against itsrelf is half defeated. The maxim applies also
o·et ·tog·eth"''"
and eser is, write her a letter or send her a tele!1Tam.
She will
Progress Unless "e
to P eople · We ·Cannot
:
''
o
...... · ·
~
rabile
per accoglier.-e i malcontenti, la sua più eroica. E le battag·lie combattute ~dai volontarii di
'
. h that element of cooperat1'o
appreciate it. 1t will touch ber tender heart; it will bring
· t·1
·
t a bllS
·
. n and respect wh1'ch 1·s essen
.
·g l ''Lmpazien
• e con ess!· 'argmare
Garibaldi furono eroiche t utte, dal Salto a Roma, da Roma sulle
tial to united action and inures to the benefit and future of this
happiness and sunshine to her. Above all things don't
l'avanzata del fascismo.
Alpi, dalle Alpi a Calatafimi, da Calatafimi al Volturno, dal Voicountry. If our neighbox ha.s greater intelligence . or knowledge
forget mother to-morrow.
E' provato che i disgustati dei vec. t urno a Bezzecca, da. Bezzecca a Mentana. Nes_s·u na nazl·one e
.
dl
f
- chi par.titi, i malcontenti, gl'imp•a,
th an we h ave; we s h ould h onor and respec t h Im
regar ess 0
Y òu càn never know w hat some little attention paid ~ zienti, non t ·ovando una via d'uscita, nessun popolo possono vantare una pagina migliore.
his origin. He is in duty bound to do the same with the superto her today will mean in her life. .
~~ non sapendo a che santo aggrapparLa battaglia era durata tutto il giorno e le munizioni erano
ior people of other races, especially in view of the fact that t he G)
~" si, finiscono coll'irregimentarsi nel pr aticamente finite. . Il colonnello Antonio Mostp,_ per incorru·e
most important element of success in life is e:çn.ulation~ If a per- ~~~
.,,_,=
··~~ pa.rtito delia reazione : nei fascismo. i suoi Carabiniexi Genovesi a. passare un ponticello sul quale ·. 1·1
· h"Igh er th an w e are m
· meri't an d k now le d ge, w e s hould 1~
"'~r."-~1
1~.La g·ioventù americana, non Sa.pen- nemico concentrava il suo fuoco micidiale, prese una sedia ruson IS
.., ~ iL"'
\!!n,·
t
·
"tat
h
"
·
th
ff
o
t
to
ach".a
th
deg·r
ee
of
;ne
------~
---"""""do
distinguere colore da colore, bane e r
h..Ve e
· ·
:e r diera da bandiera, attende che un stica che si trovava in una cascina a poca dista,n za e vi si sedette
s t nve · o 1m1 e 1m, m
fectioh and enlightenment that prompts our admiration.
qualsiasi nuovo partito Io chiami al- su gridando a i suoi legionarii: "Vedete, non sanno tirare ! Avan.

11 Maggio, 1860

CALATAFIMI

l

11 Maggio, 1935
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Per essa è questione di darsi da fare.
this country we find there are some we would not associate with. (
.
.
o un terzo nartito che salvi le esiMa le mu!n izioni ·e rano finite e la notte si avvicinava. Nino
'l'hey represent a philosophy .of life which is far fr om ours and 1
( G. OBERDAN RIZZO)
.
stenti libert:!L- civili e dia un pò di Bixio, che era il Capo di Stat o Maggiore Garibaldino, disse al
a class of people w e consider below our own standard. What we
sollievo a vecchi e giovani spostati, G-enerale: "Vedo che converrà ritirarsi !" Il Gen€rale che conofeel about the people of ot~er races, they have the rig~t to feeljn Terzo Partito è una Necessità.- Si Mardi~~.. nel Marcio.
o(J le conseguenze dolorose · della no- sceva l'eroismo di Bixio lo guardò con occhio severo. "Nino, gli
about .eur own. . Fr-ogress Is ..J.ounded mostly on ernulatlon. But . •
"
a
. . ,., - .. . ... . -·. ·.· .
- s ra intransigenza.
.
. disse, . mi mel'aviglio tli- te! Quì si fa l'Italia ò-·sr mùore1''~ Ed
it must be emulation of the most inspiring kind. If we consider
Il Fondo ella Coscrenza • - Guro.ra con le Zanzar'e
.Riguardo ai comunisti e ai negri ordinò quella ehe Q'Ii storici definirono la carica della dl"sperazl·one parleremo in un prossimo com~
.
l b
·
the members of. our origmal
race great
ont'Y eeause dourMrace
mento per non fraintendere il nostro ne. Chiamando a nome i suoi valorosi luogotenenti, Garibaldi
·t
Domenica
scorsa
·si
riunirono
nella
covdo
almeno
su
un
programma
mi'ld"
f
d
h a d great men, we are b Ul mg our oun a wn on san ·
erl Capitale note pe·rsonalità liberali, nimo che includa lJa soluzione imme~ pensiero.
'gridò: "Venite a morire con me!" E caricò alla testa dei suoi
is individuai. Nations become well-deserving only when the melting progressive, socialiste, utopiste e del diata dei problemi più assillanti del
volontarii con Mosto, Nino Bixio, Cairoli, Crispì, Bruzzesi, Bapot has cr~ated a feeling of solidarity an d self-respect amongst ·" Farmer,:Uabor Party".
giorno, il nuovo partito, non importa Il Governo ha sospeso nello Stato ratieri, Bandi, Sprovieri, Miceli, Mani n, il figlio Menotti, Elia,
their citizens that forces, or induces, them to strive persistently Questa conferenza venne i.Il!detta il nome che assume, si affermerà sul Illinois il soccorso ai disoccupati. Bidischini, lVIissori, MaJ· occhi. F u in quella ca.r1·ca f·1·nale che· A~
leggendo ·al Congresso un Quasi un ·milione di famig-lie non sanfor betterment and progress.
dai
del "Farmer-Labor
Par- buon
nas Cere
e . . . di denutati e senatori, no dove mettere le mani ner sfamar- chille Ma.J'occhi perdette il braccio cha
fu po·r tato VI·a da una.
ty", deputati
con Lundeen
alla testa, ed ebbe
numero
"' !l'li.
~
It is absurd to think that ali people horn in a given reg-ion lo scopo di buttar l!e basi per la for- che, se non altro, ai principio, saran- si. La situazione è così -tragica che palla di cannone. Ma egli continuò a combattere col moncherino
are perfect. Education is induce mostly by environment an d mazione di un nuovo partito politico. no il. portavoce di t~tti i ~al~onten~! ZOO,OOO affamati si preparano a mar- saJnguinolento appeso alla spalla. E si vinse, perchè il Fato d'Istudy. Study alone would not suffice. In every family there I comunisti e i rappresentanti di elts~:n anl~ra_~~o
ci~edi~~ll:hec~~~:~~~lt ha quattro bi- talia e la volontà dell'Eroe vollero che si' vincesse.
1 la vLa an elezwne
are bright children . and simpletons. The elements which cont rib- 1 organizzazioni negre non furono am~ l a n co eg ' .,. .. ...
lioni da spendere per i disoccupati.
La vittoria di Calatafimi aprì a Garibaldi la via dÌ Palermo.
uted to the mental development and education of children .are messi.
··· ~. ,,.
. .
Ql\esti bilioni saranno spesi per I borbonici, sconfitti, attesero 1·inforzi. Garibaldi decise di prennot similar. A perso n may be brig-hter or less intelligent reoard- Che cosa abbiano concluso di buo- I l t_erreno per un te:zo. pai'~tto 10 ri-empire di piombo lo stomaco degli d ere senza indugio la via di Palermo dalla quale parte della g:uai·. piace of bn·th.
.
·
l f o
t·
t· d 1
·mento Amenca
è favorevole' e gta dissoda- affamati e arricchire
1· capoccioni nigion€ borbonica ·e ra stata mandata a r inforzare l'esercito s· conless of
Nature
~o ques 1 espo?en 1 e . movt
.
·
. has been.' prevwus y ' or lack liberale
. h1s
. .
.
d'Amer1ca, non s1 sa. Certo 1 to ~al
malcont~nto stes~o: 0 _ccorre della burocrazia?
of scientific knowl~ge, myst~nous to us m refere~ce to deve- che l'intento e lo scopo rispondono , semmare. Semmando, s1 avra una Ma che si aspetta che il popolo fac- fitto a Calatafimi. L'audacia dell'Eroe gli aprì la via perigliosa.
lopment and: educat10n of ch1ldren. By a mystenous natural an è esigenze dei n\}ovi tempi, al pen- 1 messe buona e larga e una raccolta eia da sè?
}~gli giunse a Palermo ed· attaccò senza indugio r iuscendo ad enprocess, to which birth and physical and menhll development siero e al desiderio di una ril~vante abb~n~ante. .
. .
. .
Che uccellaccio di malaugurio è trarvi da Ul1a. sezione ove .no)l lo si attendeva. Appena vi mise
h ave equally contributed, w e fin d fools and supermen every- porzione del popolo, e se ques~I ~ro· · SI d!Ce. che. m !tussi~ 11 collethv.1~ stata l'aquila turchina!
piede dentro organizzò la difesa eroica. Le barricate furono prewhere. This is the reason why we should realize that Q·eniuses gressisti riusciranno a mettersi d ac- smo faccLa det mtracoh. Ora, se cw
sto erette e strenuamente difese. E la conquista· di Paler""o s1'
n <1overno ha istituito .un fondo
..,.
are not caused by racial or social privilege. Normal birth, procassa che chiama "Fondo della co- aggiunse ·presto a quella di Calatafimi. La spedizione di Sicilia
per development and accurate training of the mind make good were replaced gradually ·by h eavier and better machinery. The scienz:~" · Tutti coloro che hanno fro . rafforzata da nuovi volontarii, che non erano giunti in tempo ~
citizens. But genius is abnormal and may be the result of an building of hard roads and other necessary work made t he use dato ll gover!lo potranno spe~ire a .far pa1:te dei Mille, e dalle bande siciliane del La Masa, diventò
accident which affects the brain in an exceptional manner and of heavy machinery possible. I n the :F'rench program t he money f:e~~o f~~~~i ~den~r~gaiprot~to
e da quel momento u na sequela interminabile di successi che attra1
permits great resistance to study, meditation and analysis. Ex-/ was to be raised by the public and, naturally, there was a gr eat gran peccatoe m~rt~Ie ~oi:er del ~~ verso l'isola generosa passarono sul continente. A Soveria · Man:.
traordinary intelligence is ba.sed on peculiar physical develop- deal of graft. The moment the building slackened for lack of · gran peccato mortale.'
nelli dodici m ila borbonici si ar resero ad un colpo e la marcia
ment of brain cells. Extraordinary strength is based on except- funds there was scandal and demoralization. We went on to the Dice Wil~ ~o~ers : "Perchè il Go- vittoriosa procedette sino a Napoli ove Garibaldt entrò trionfa~
ional development of inuscles.
extent of s·t arting a revolution on t he Isthmus to bring about ~Feronnod nodnhltstc
l.tms~e pe;.~èEstess~ uhn tore il 7 Settembre del 1860. Il Borbon€ era fug·O'ito a Gaeta ·
.
.
,
.
l1ausbble
.
o e ·tante
a osc1enza.
sso CI a ma l.1 f or t e d elle sue, truppe attesero Ganbald1
·
· sul Volturno,
"'
secess10n
of Panama from ColumbJa.
The mex
scorticato
volte".
pro-'·
We ha!ve b.een living in a fools' Paradise and, as f.ools do, be- the
lieve in the stlrpid conception that natura! resources and prosper- supply of funds and the pur chase of new m achinery helped us Will non vuole ammettere che la tette come erano dai forti di Santa Maria' Capua V·e tere e da utna
· ity make human beings bet ter. We have been 'per.m eated with greatly. Had the French promoters had sufficient means and coscienza del Governo è senza fondo. artiglieria potente.
·
the idea that the people who preceded us here represent'ed the in- harmony to carry on the work on a la.rge scale t hey would have
Il
Primo
Ottobre
del
1860
Garibaldi
attaccò
furiosamente
il
. l Noi abbiamo scritto che la guerra
E
·
.
telligence of the people of their originar country. They carne h ere l.milt the. canal in the same m anner t he Germans built t l1e K 1e tra l'Italia. e l'Abissinia non si farà. nemico.
ra r m sc1to a mettere assieme sedicr ·mila volon;tarii
tò escapè perseeution or to better their economie condit ions as Canal and other nations built improvements which in for mer Si'amo stati in errore, poicbè la .guer- mentre le truppe borboniche ne contavano almeno quaranta mila.
we did. A great many immigrants were illiterates and hailed .vears would have looked Jike mere dreams. The greatest engin- 1 ra è incor:ni~ciata da parecchi mesi, La battaglia durò tutta la giornata con esito dubbio. Ma Garifrom ru~al . distr icts where me~~~ of cor,nmunic~tion wer~ p~act- eerin&· feat of the century has undoubtedly b~en the building ~f ~~~~=-ne si siano sparate •poche car- i i?al~i . aveva previsto con sagacia militare, che Cesare avrebbe .
ically m1ssmg or extremely d1ff1Cult. rhey d1d not h all from the S1mplon tunnel by Italy . lt was done w1th obsolete m aeh1- Diciamo che la guerra è incomin- u~v1d1ato e Nap.oleone Bonaparte emulat o, le mosse del nemico
Iarge cities where int ellectual and scientifica! progress had been nery and under the most trying circumstances.
ciata. ·pel fatto che i soldati italiani P1lade Bronzetti era stato messo a guardia di Gastel Morrone
rapid. They did not come here to t each, but to wor k hard and
Confucius, Aristotle, Socrat es, Caesar; P lato, li v ed long be- muoiono . a centinaia a cl!-usa del~a con un paio di centinaia di volontm·ii. Garibaldi gli disse: '.'Pilato produce. They Ieft behind them centur:ies of progr€ss, enlig'ht- fore modern civilization stepped in. During the period of civi- fetbbr~ dg11a11lab. Qbuestodnlelmic~tfa 1~1ù de, di quì non si passa!" E Bronzetti rispose: ... "Generale non
· ·1·1zat10n~
·
Count .n·es d epnve
· . d . o·f' na_
t ur~ l . resour- l'1.z~t 10n
'
th er e h ave .b een gTea-.t men m
· every. Coun t_ry. I n elec t:- triei
s ragLe ec'èe tutta
om elae probabilità
e e mLragche
La- passeI·a ~n~.'" E non :passarono. Il nuc1eo er<;:n.·co fu quasi' del ·
enment and CIVl
ces, or . overpopulated, cannot feed people w1th sc1enhflcal no- J'ìClt y, Jtaly caused · the most momentous d1scover1es. Galvam, ).'esercito itaHano si ritiri in disordi- t utto qtstl utto, come 1 Trecento delle Termop1h. Il nemico fu
tions. · And during- the las t twenty-five years there has been an Volta, Pacinotti, Marconi and other giants h ave contributed as n.e ~rima che ve·nga a . un qualsiasi ten':'to a bada ed il fianco della. divisione Bixio fu così protetto da
enormoùs development in science and invention. In astronomy, much, if not more, than our own Thomas A. Edison, who came 51 gimfflCa~tt~1 1~t·at1\0 ~.'ad~Am1. . h
ogm attacco nemico. Il giorno dopo la divisione borbonica dèl
a ram
menca
· sur~ery,. m
· b ac~eno
· logy, m
· elect l'ICI
' "ty, m
· mech amcs,
·
· .t ran s- la t er .on an d . appl"1~d h l"S gemus
·
t o th e d ~velo~ment of th ~ .d'~s- una buona
ascis opportunità
anno "'·
o·enerale
·'
· 'd1a
' t o, o c.erca~o
·
· ·
m
m
di dimostrare
. . P en.one,
c h.'e . ne. ave~a ms1
d1· ms1dia1'e,
i
portat10n, m pubhCI works, we have followed day by day and covenes, or mventwns, of others. Such 1s sc1ence. The 1mhal il loro fervente amor patrio. S'essi fianchi; fu p1esa_ pr1g10mera m massa. Gar1bald1 aveva trio.nfayear by year a persistent and wonderful innovatio.n in machi- spark is the most difficult. The rest comes as a matter of part~no P.er l'Af~ca, è prova che so- t o. Egli aveva liberato le Due Sicilie dal giogo Borbonico. Non
nery inventions and energy pr oducino· apparatus. Those • who course.
'
no s~ncen, e no1 ~a~bl-ell'e~o casac- restava che Gaeta, che fu p iù tardi :p resa d'assedio dalle truppe
'
.
·
h
"
.
f
o
d
ca
pero _m_AmeriCa....
. . 1 · Gau
··ba ld1" mcon
·
t ro, a T eano V1ttono
.
. Emmanuele Seconcarne to th1s country t 1r ty-f1ve or orty years ago an retur n
Germany contributed her sh~re, so did England, France and ' r1man~([ldo__
l ego an.
0
to the country of origin for a short visit will f ind over there ever y other country. We should keep in m:ind that geniuses
LA PENA n 1 MORTE PER
do e disse: "Saluto il Re d'Italia!" C'era qualche cosa di tremuchanges which no human mind could have conceived at t h e time have no fath erland. They belong- to mankind. The immigrants
ELEUTERIO VE NI ZELOS
lo n~lla sua voce. Egli avrebbe voluto una repubblica Itali~na.
they departed from the country of origin. Every nation has of today are descendants of t he geniuses of yesterday. We had
Ma Il popolo non era ancora maturo e qualsiasi sforzo avrebbe
contributed its share. W e have, perhaps, contributed more t o in this country in the most fateful period of our history Thomas
La s•entenza emessa dalla Corte
n~esso a rep.entaglio l~ conquista ot tenuta a p'(ezzo d.i sacrifizii e
mechanical progress because of our immense r esources. When Jefferson as a thinker. In Italy, they h ad Giuseppe Mazzini.
Marzia;fe di Atene
d1 ~angue. L'Eroe de1 Due lYiondi r ito1•nò esule nella sua Caprera
the Suez Canal was built, it s·e emed a wonder. When we took In England they h ad William Gladstone. In France they had
P SI preparò ad altre battaglie liberatrici. Non aveva ambi~ione
charge of the building of the Panama Canal, the most eminent Victor Hugo. As m iHtary geniuses of modern t imes, Germany no~ T;:OiE n~~~f~iiaJena ~~;cf!ao~i~~~ di potere ma sete di libertà . La caduta ignominiosa del Borbone
European engineers who had conceived it h ad becom e unable had Von Moltke; France had Napoleon. Bonaparte; Italy ha:d na, l'ex-primo ministro Eleuterio ve- aveva aff1~e~t~to l'opera redentrice. Il voto delle popolazioni Jito carry the enterprise to a cqnclusion for lack of funds. Ev.ery- Giuseppe Garibaldi. Other nations had their own lights. W e nizelos e il Gen. Nicholas Plastiras, h.e rate ~·at~flCo _la scelta del governo Sabaudo che, sotto la direbody remembers the scandals which brok.e out in France while h ad George Washington.
sono stati condannati in contumacia zwne ~l V1ttono Se~on~o, .era assai superiore a quello del BorboDe Lesseps was in charg·e of the construct10n. It was not a quesGeniuses belong• t o Mankind. We sh ould not think that ziale
alla pena
capitale
dallala Corte
qumd1, di progresso e non di ree:resso.
Ed e1·a
per .aver
istigato
recenteMarri- ne. f S1.bt.rattava,
1 l
~
tioh of engineering, but a qu€stion of fund-s .. The init ia l capitai beeause we have greater resources t han other nations, we are volta.
pre er1 I e a gov~rn? scacciat~. Garibaldi stesso vi si rassegnò.
had peen dissipated. Yellow fever had also mt ervened to make the greatest nation in the world. W e should revere and respect L'accusatore pubblico ha dichiara. II 1862 ~erco d1 n uovo d1 sollevare il popolo Italiano e di
a difficult matter considerably worse. Had the people who had the genius of other countries as other counh·ies rever e and re- to che V.eni:zJelos ha sempre sacrifica- spmgerlo al r1scatto supremo. Ma il suo grido di "Roma 0 Morcharge of the enterprise suffici'ent capitai to carry on, they Bpect ours. If we are better off economically, it is not our meri t. eto do·po
tuttoaver
per fornito
la sua gloria personale, te!" f u. soffocato a.d Aspromonte nel suo sang·ue. F.ar1
· lfondi e materiale 1 l
" "to al ma
would have succeeded like we did. We built sewers, water plants It is our luck. Physical resources are a blessing, not a source per l'ultima "rivolta criminale" fug- eo o, nmase zoppo per t utta la vita e richiamò il fio·lio Menotti
and paved all the streets of Panama, Colon and every other city of pride. W e would not have been able to dev.elop ,t hem without gì dal paese, lasciando diet ro dì lui ?he. a~eva ordina~o la carica contro i bersaglieri de{ Pallavicini
or village in the canal rout e. At the beginning there was Iittle help. Immigrants helped t o deve.Jop t hem. In this great country migliaia di vittime.
~nv1ah dali~ ~Tatlssima monarchia Italiana a sbarrargli i1 passo:
construction work outside of t hat necessary to sanitation.. We of ours, where ali nations of the world hav. e sent their childn:m che
Laemessa
condanna
capitale
è stata an- J_,a g·eneros1ta dell'Eroe non cessò mai nell'avversa o nella buona
contro
Tzan~akis e Con" f
t
1
did not adopt any s ystem of hygiene different from those pract- to seek opportunity and ·peace, there should be no antagonism. clouros contumaci al ·pari degli altri or una.
iced and well-known in every foreign country. But we h ad the Our superiority complex should be altogether discarded. We due. Kyrìakos, n figlio di Venizelos,
n ._1866 con;battè vittoriosamente nel Tirolo ove i suoi vomoney . to invest. The enterprise was carried on by t h€ United should remember that w e are all human beings and that every è stato condannato a. dieci anni di l~ntm'l.I furono 1 soli vittoriosi. E l'onta monar~hiea di Custoza
States Government and many millions were spent in sanitation. other citizen, regardless of his origin, is our
prigione
e nCamera
Gen. Gonnatas,
presi-a Sl aggmnse a quella non meno V€rgognosa di Novara. 'L'una e
dei Deputati,
. brother.
dente della
The small French· steam showels and all digging ma(!hinery
FREE M A N
cinque annL
(Continua in terza pagina)
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IL RISVEGLIO
zione, lu nga vita. e un grandioso sucCf'$SO per que!<to primo t ra ttenimen- ••••••• . . . . . ••••••••••....,
to che dm-~1 Me·rcolcclì sm·a.
Abbiamo Accontent ate Mo.olte
- - o-Spose e Possiamo AccontentaEN RICO BIANCO PADRE DI UN
re Anc he Q uelle di Giugno
BEL MASCHI ETTO
Con Un Bel Ve lo
MRS. B. E. LAWRENCE
L'amico nostro Sig . Enrico B ianco
MILLINERIA
del No. 957 W. 16th St., è contento
172 E . 4oth St., Dunkirk, N . Y.
come una P asqua, poichè la sua buon a consorte, Si,g nora Francesca , proprio p ochi giorni prima eli Pasqua, Io
rendeva padre f e'lice d i un v ispo e
grazioso m a schietto, a l qu a le hanno
g-ià asseg·nato il bel nome di Enrico
Junior.
Congratulazioni ed augurii di altri
maschietti.
· l
IL CORRISPONDENTE

IL WATE.R BOARD TIENE LA

Attrayerso Alla Colonia III.
lL:.OiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiii~========~---------;.;

Italian Weekly N ewspaper

E LA ELIMINAZIONE DEI
PASSAGGI A LIVELLO?

Discute

co~~~ ~~~~!~~.~a~~~RE
ordina parecchio nuovo materiale

l

e sent ite condoglianze.

(Ra pporti Ufficiali)
al:l e water m eters g-randi. Il CommisMeeting Regolare: Board of water sario Pfistere: propone che la r ichieDOMANI E' IL " MOTHER'S DAY" commissioners, 9 Maggio, 1935, 7 :30 sta del Sopramtendente venga accor IL RISVEGLIO PUB. CO
P. M.
data: Tutti approvano ad unanimit à.
S ino a questo momento pare che
47 East Second Street, _,
Domani, Domenica, è il "Mother's
Presenti : n Presidente Meehan ed
Il Commiss·a rio Pfisterer propone
non v i sia nulla d' inco ra ggiamento
OUNKIRK, N. Y.
Day" - la giornata dedicata alla/ Commissari! Rosing e Pfister er.
che la seduta sia aggiornata. Tutti
per .realizzare q uesto sogno
Madre. Per i figli bene e duc·a ti, genL e minute del prece dente meeting approvano e la seduta viene t olta.
Phone: 4828
H. H. DICK INSON
Di voler eliminare questi benedet- tili, affettuosi, la g·iornat a di domani vengono lette e d approvate.
Assistente Segretario
ti passaggi a l livello in questa nostra è un attimo dei 365 Mother's Day BILLS :
SUBSCRIPTION RATES
L'Assistente Segreta.rio da !Jettura
-- -o- nostra sfortunata città, se ne è par- dell'anno di ogni anno. Perchè la
One Year ......................................................$1.50 ~ato tanto, in questi ultimi pochi an- madre deve essere ricordata, amata , dei varii bills, i quali ammontano a lSix Months .. ....................................... $1 .00
ni, si ·p uò dire, quasi fino ali~ nau- venerata - viva o morta - in ogni la somma di $8,825.17.
:I l Commissario Rosing propone che
sea; e benchè la faccenda pare che istante della nostra vita.
Osserviamo questo giorno solenne. questi bills siano approvati e p'assato
sembrasse, sino a poco tempo fa, un
JOSEPH a ZAVARELLA
LE DO~N E FO RMANO UNA
f a tto compiuto, pure sembra che la Se la madr-e nostra ha chiuso i suoi l'ordine. per farne il relati vo pag-aEditor and Business Manager
,
NUOV A ASSOCIAZIONE
faccenda stia t a nto dista nte come da occhi dolcissimi alla luce e g iace n el mento. Tutti approvano.
sonno eterno, prosterniamoci sulla COMUNIC AZ ION I:
qui al Polo N ora..
L a. comunicazione pervenuta dallo . La città di Erie, è piena zeppa di
Sì son tenute dozzine e dozzine di sua tomba e facciamo cadere su di
essa; le nostr·e lagrime ed- i nostri .,
Sta t e r ns\lrance F un d c~e sollecita·[ Associazioni Italiane, tanto d i uomi·
conferenze
;
si
sono
discussi
q
uasi
fiori.
Saturday, May 11th, 1935
: assteura.zwne per quest anno. V1-e- ni, come anche di donn%.
tutti i punti principali, e paro che
Se la madre nostra è ancora in v i- ne letta e m essa in fila.
i'
Vi è la società Calabrese auelln Si~ ~-- .......,..__ tutti gli ostacoli siano sta ti s uperati:.
celebriamo questo g iorno allegraL v. comunicazi_o ne pervenuta dalla ciliana, l'Abbruzzese, la Toscana, la
"Entered as second-class matter Si diceva sempre: "Non appena sa- ta,
mente, allietandola col nostro sorri- Ncw
r
York Telephone Company la• P iemontese, Ja Pra tolana, la RoccaAprii 30 1921 at tbe i)ostoffice a t ranno approvati i 4 bilioni e 880 miDunkirk,' N. Y ., under the act of lioni di dollari dal Gov erno, l a prima so, con la nostra p'arola, con lo am- quale r accoma nda il rimpiazzamento pia, ecc.
plesso caldo e soav<!.
·
dl quattr o pali nel1e diverse lo c~alità.. . Come a ppena sorg e'Va una Società
March 3, 1879."
moneta sarà mandata a Dunkirk per
Baciamola
con
effusione
sul
.viso
viene tetta., e riferita a l Soprainten- maschiùe, ecco pronte le donne che
_ _ _ • _____ -_- ~fare il lavoro della eliminazione dei
forse coperto di r ughe, sui suoi occhi dent~ Peclc.
.
s i associa van o anche loro.
~ww~~ w~~~
passag·gi ·a livello".
Le duplicate ricevute p el pagamen.
Ed erano rimaste s~le le donne
La somma è stata a pprovata, mol- forse s tanchi dal lungo penare e <1iciamole que:Ha p a rola dolq.o; che è to fatto dal Van Buren B a y Water P ratolan e; che benchè i loro mariti
l t e ci.ttà g~an?i e pi?:oli vil~aggi han- tutto
un poema: Ma.dre mia, o m a. D. t · t
]
no mcommcrato g 1a a ncevere le dre mia!
1s ne· per la loro porzione di 8 " si erano associati da molti anni, eswater in Shorewood Water District. , se rimanevano indecise, isolat e, sen·
quote loro assegnate, mentre DunO m 'a mma a te - solam.e nte a te, Lette, ricevut~ e messe iD fila. L'As- l za che a nessuna r:U esse era venuta
kirk, benchè il Sindaco Roberts ed tutti
i palpiti del nostro cuore dolosistente Segretario verbalmente ha la volontà di organizzarsi e seguire
altri ufficiali dell!a città abbiano fat- rante . . . .
EDWARD PETRILLO
rapportato d'aver ric~·v uto a nticipa - le orme dei propri mariti, i lor o fate parecchie passeg;gia te a Washing--o-t amente un minimo di pagamento miglia.ri.
ton, D. C. e ad Albany, N . Y., pare
Avvocato Italiano
Ma. 'a qualch e cosa pensavano anche l'assegnamento deUa somma ne- MERCOLEDI' 15 MAGGIO VI annuale di. $375.00 dal Van B uren
Civile-Penale e Criminale
SARA' LA CRESIMA
Bay Water District.. Il Soprainten- che loro. - Solamente asuettavano il
cessaria 'p er eseguire tale prog·etto,
dente ha rapportato che l'acqua f u momento opportuno. Ed- il momento
408 Commerce Bldg.
ERIE. PA.. sia una cosa che è molto, molto lon·
51 Ragazzi e 54 Ragazzine si torna ta ma che la m"ain non è stata è a rriva to, proprio come i~ cacio so~----------- -~- tano dalla realtà..
ancora chlorinata, ma che ciò sarà. pra i maccheroni.
Noi non vogUamo essere dei pessiaccosteranno .al V escovo
fatto non appena tutte le connezioni , n P ratola P e lig-na Club, ove !fanno
misti : ma che ci s ia qualche descriLATTE
sar'anno f atte.
parte qua si t utti i Pratolani residen.minazi~ml:) pet fatto di -politica? FaMercoledì prossimo, 15 del correnIl rappor to dell-e ferite di W . C. t i quì, fra giorn i muoverà negli anpuro e fresco portato a casa
r a.nno que§tO canzonamento perchè il
vostra tutti 1 giorni prim a delSindaco è B,t;)pJ.!lJJ::>Ucano, mentre tuti te mese di Mag gio, in Dunklrlc verrà J Harris, è st:ato ricevuto. Letto e tichi locali a l 1603 P lum St., tutto
r imodernato, che è una delizia il metle 7 a . m. Ordinatelo da
coloro che haimo mani in pa~te nella il Vescovo, da Buffalo, per Cresima - · messo in fila.
La comunicazione pervenuta dallo t ervi il pied e dentro, p e·r cui si stan·
distribuzione di detta m oneta, sono re dei r agazzi e ragazzine che apparte ngono alle Chie•s e Cattoliche della State Departm ent of Education che no facendo dei grandi preparativi
William J. Fcllinger
invece tutti Democratici.,
avvisa che non ·accettà d:ei bids non per la grande apertura.
638 Deer Street
.Phone 4123
Vogliamo aug urarci che non si vo- nostra città.
Verso le 4 p . m., si recherà nella è stato considerato di inser irlo nel
Le donne, approfittando di questa
~~~~~::=========;
g liano
!
Chiesa Italiana della SS. Trinità a recordo pubblico. Il Commissario occasione, s i sono organizzate a nche
;
Però, dimostrare
la rtduzionetanti
fattapiccini
anzitempo
sui f ondi che m a ndavano quì per sus- Ruggles St., della quale ne è Parroco Pfis terer propone che l'Assistente esse, e Domenica scorso t enn ero una
sidiare i bisognosi che r ice·v ono soc- il Rev. Cl:rarJ.çs H . O'Hara, il quale S2g-retario veng·a autorizzato a di- importante r iunione, ov e decise·ro d i
(;Orso dal r ilief, ci fa fare <.lei cattivi ha g-ià pronta una cla sse di 51 Ra- struggere detto recor d. Viene appro- tenere il lor o "Primo Card Party
gazzi e 54 R aga zzine.
vato ad unanimità.
& Dance" per la sera di MercoUedl,
pensieri.
Il mat tino seguente, ossia il GioveL'Assistente Segretario rapporta 15 Maggio, 1935. Il bi.g lietto d'entraP
erò,
il
tempo
è
gala
ntuomo,
il
Crudo e Pastorizzato
qu ale, •a t.empo a venire ci farà sa- dì il Vescovo terrà un Servizio Spe- che i residenti di Willow Rd. lam en- ta costa solamente 25c che da diritto
Latte, Crema e Buno-latte pere se i nostri sospetti sono fondati ciaJ-e nella Chiesa di .Santa Maria, \ano che la street light alla eity line a, g-iocare, danzare e a dei rinfreschi.
dall e 6 a. m., sino a mezzogiorno.
e stata di nuovo rotta e i1 8opraint enLe Ufficiali od.el Club F>::mminile
o pure infondati.
Per Qualità e Servizio
---o-dente h a r apportato ch e il Diparti- Pratola Peligna. sono le s eguenti:
·-- - o - GRANDE DISTILLERIA mento di Polizia è stato avvertito.
Mrs. Marv Di L oreto, PresidentesTelefonate: 4025
LA MORTE' DELLA SIG.RA UNA
TROVATA DAI F'E'DERALI
L'Assistente Segreta r io h a presen - sa; Mrs. Stèna Di Bacco, Segret a ria;
LUCIA LEGRANO
Dunkh·k
A FREDONIA
t ato il rapporto f inanziario per Apri- ~rs. Ca t erina Me rcoline, Tesoriere.
107 E. 2nd. St
La riunione di que sta nuova Asso·
le sino al 9 Maggio ed ogni s ingolo
Martedì scorso la s era, v erso le
Mem bro del Bo:ard è stato fornito di ciazione, sarà tenuta ogni primo
11:30 p . m., all'ancor giovine età di
Gli Agenti Federalii., pochi giorni una copia dello st-esso.
Mercoledì del mese.
···~n -•J --11- fi-().__II<."~ CI -11- Il-1)~
54 anni, si speg neva s erenamente la fa, fecero un sopraluog o nella Farma
Il rapporto della Pitometer Waste
Il Comitato che dirigerà il "Card
Signora Lucia Legrano, consorte al di Samuel Randazzo, nelle v icinanze Survey pel 27 Aprile e 4 Maggio è Party & Dance" Mercoledì prossimo,
Sig·nor Rocco Legr ano del No. 316 di Laona, ed iin una barna , trovarono stato presentato ed ogni M·em·b ro ha è composto delle seguenti Signore :
IM PORTANTE !
EagJ.e t;)treet, Fredonia, N . Y .
un distillatore dell'a capacità di 750 ricevuta la sua cop ia .
Mrs. Caterina Bianco, Mrs. Ersilia
Era n:ata in Italia nella città d i galloni d i a lcool.
Il Sopraintendente h a rapportato Di Bello, Mrs. Filomena Di F ucci.
Noi abbiamo . un completo a sP otenza, ma a veva emigrata sin da
n distillator-e non era in operazio- la necessità di un la m p o in Wes t Auguriamo a lla nuova Organizzasortimento di SE MENZE fre·
quanto era bambina, QSsia 52 anni or ne, ma avevano tutto pronto per cosche per G iardini ed Erbe cosono, molti dei quali spesi pel.Jla vici- minciare il lavoro di produzione. Vi
me a-nche abbiamo q ualsiasi
n a Fredonia. 1
banno trovato p a r ecchi tinelli di un
qualità d i Concime ch imico a
E ra un'a buona donna, mogHe !e- formato gi gantescQ; tut t e piene di Rosing propone che il Sopraint·endenAVVISETTI
prezzi assolutamen t e bassi.
dele e madre affettuosa, perciò la stoffa che g ià era in fermentazione, te ·venga a u torizzato di installarlo
sua dolorosa :;;comparsa, è rimpianta vi h anno t rovato parecchie òozzine su b ito. Tutti approvano.
non solo dai suoi famigliari, ma an· di sacchi di zucchero. Però non vi
L 'Assistente Seg-reta.rio presenta 1a
"
OS
che da quanti la conoscevano e ne hanno trovato neppure una -g-occia di t abulazione del materia
le richiest o ed
DA VENDERE due cavalli a datti o
W. RUECKER1' & SON
app·r ezzava no le sue doti di cuore e a lcool o di a ltro stoffe bevel'eccie.
un ordine dello stesso è stato imme- per un team,. giovani ed in buanis-~
19 Runles St., Dunkirk, N. Y.
d i men te.
Samuel Randazzo, p roprietario del. diatamente messo.
\ sime condizioni . Pesano 1300 Lb~
Oltre
a
l
marito,
lascia
nel
più
prola
farma,
fu
tratto
in
arresto,
e
porPhoDe: 2040
Il Commissario Pfisterer propone / l'uno. Cavalli grandi e piccoli a prezfondo dolore, anche il figlio Paoli- tato davanti al Commissario Federa- di ordinar-e 100 Connectors a 2500' zi bassi adatti per .tutte le borse.
·~~....CJ.-ci.-<1.-.<~1-(J~~·:· no e la f iglia Mrs. Thomas Deci- le Mr. Fr'ancis Stegelske, e f u da que.
Guy Wire dalla Star Electrical Co. Qu esti cavalli sono capac! di fare S~
... .,_.
...
......
lio tutti residenti a F r edonia .
sti rimandato libero dietro u na cau- Tutti approvano.
1 qualsiasi la voro di farma. Si vendoIl F unerale, riuscito imponentissi- zione di $1,000.00, per poi comparire
Il Commissario Rosing p ropone che no a prezzo giusto. Noi vendiamo anmo, ebbe luogo ieri mattino. Dopo d a vanti a l Giudice dell~ Corte F ede- s i ord inino 500 Washers, 250 Bolts che fieno e cancime. R ivolgersi alla
CHI NON METTE UN AVVISO una Messa solenne Idi Requiem nella rale, allorchè sarà chiamato.
Mast Arms dalla Genera! Electric K imbal Farm ad E. L'a ke R oad,
Italiana di St. Anthony, il fe-o-Dunkirk, N . Y. Phone : 803-F-4.
Supply Co. •rutti approvano.
.SU lL RISVEGLIO NON E' Chiesa
ret ro venne t um ulat.o n el Cimitero AVVISO Al GENITOR I DEl RAIl Commissario Pfisterer propone
DEGNO DI AVERE SOLDI del,
che venghino ordina t i 12 Street
Con $7.50 voi potet e comperare u·
l a Parrocchia.
GAZZINI CHE DOVRAN NO
DEGL'ITALIANI
L amps dalla L. A . Woolley !ne. T ut- na bella 16 in. ball bearing- macchiCRESIMARSI
Alla fàmiglia a ddolorata, mandiati approvano ad unanLmità.
na per t agliere erbe, p resso la Servimo da queste colonne, le nostre vive
Siccome in Dunkirk, si vuole che
Il C ommissario Rosing propone . ce Hardware Co., E . 4th S t ., City.
attualmente vi siano parecchi casi td1 che siano ordinati 10 carri di Carbo- i Per una Westinghouse Refrigerameasles, si raccomanda a qu ei geni- n e Specia l Stoker dalla Valle y Càmp trice Elettrica, .dovete rivolgervì alla
tori i loro figli a vesse•r o questa m~a~ Coal Co. T utti approvano.
Service Hardware Co., E . 4th St.
lattia , di non farli recare in Chiesa, Il Soprai ntend enfe- fa rich~esta c he
poichè essendo una malattia conta- l'ingegnere della Pitometer compaRefrigeratrici a mezzo di g-hiaccio,
Publlshed by
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Telefono: 2756

l

l

professlonal Dl·rect"orv

l Vendita Speciale
Carta e Pittura
Pittura Mischiata $1 45
Speciale per gal.
.1.
Pittura High
Class ······· ·-- ············

John A. Mackowiak
Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe ·
a prezzi bassi

VERNICE
STAIN, pt....
Carta da
Mm·o
Stanza
Completa

Direttore di Pompe Funebri

JOHN A. MACI{OWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y.

16 yarde di
Border
6 rolli , di side
wall
6 r olli per
Cielo

•••••••••••••••••••••+++++

l

l

$1.29

Ord inatelo oggi stesso ·e' ri s.parm ia tre su ll' ordi ne del carbon e.

219 Deer St.
63 Water St.
Dunkirk, N. V. Fredonia, N. V.
, Phone: 2109

i

WalJpaper
Cleaner
3 cans
per

25c

l ake Shore WaUpaper
&Pdint Store

l

H. F. SALHOFF LUMBER
& COAL CO.

13

l

PREZZI BASSI PRIMAVERILI pel FA-MOSO READING
ANTHRACI T E e COKE D IAMOND DOMEST ICO sono in
effetto a ncora perr tutt o il m~
se di Magg io.
l

$2.45
35c

l

335 Main St.,

Dunkirk

Noi facc iamo delivery
PHONE: 2059

20
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Communi~n

vano e

Straps

H

Pumps -

C

Oxfords -

AU

Beautlful white styles for
Growing Girls' Misses Children. Get your pair today

$1.49 - 1_.79
2_.00

LARGE ,
SEL,ECTION
WHITES
FOR
CHILDREN

Girls! New Lace
effects
White Kid - Buck

$.200

Straps Oxfords

.. $1..00
pr.
Whites for Men
an:d Boys
Black and
White
$2.00
$3.00

Girls White Spt. Oxfords
Kiltie or Biegel style

$1_.49

ny venga au tor izzato a fa.re ritest

0

Posta

COMPERATE

VESTITI
SWING
Confezionati in modo correttissimo - capaci di accontentare tutti i giusti.

Youngstown, O. · V. Di Bacco - A
mezzo del Sig. Gianfelice Di Cioccio, a bbiamo- r icevuto. Grazie e ricambia.ino saluti.
- -o--

Da Hartford, Conn.
GRA N DIOSA FESTA A L LA• MA·
DONNA DELLA LIBERA

t

l

LEVY'S
East Fourth Street

34

DUNKIRK, N. Y.

Domenica scorso, 5 del corr. mese ·:·~~,...,,~,~~~~..-.c~~~~·l
di Maggio, auspice la Società Madon.
na della Libera , della qual e fanno
p'arte quasi tutti i Pratolani residen- ••••••••••••••••••••••••••
ti in questa città, m eno qu-ei poch i
invidiosi che non mancano in n essuFIORI PER TUTTE LE
na comunità , f u celebrata una brilOCCASIONI
lantissima f-esta, alla Madonna della
Libera, s ullo stesso s tile come ·s i ceBOUQUET$ PER SPOSALIZI,
lebra a Pratola Peligna, con proces·
Battesimi, Funerali, Ec:c.
s ione, musica, spari di mortaretti e
Prezzo Giusto - Soddisfazione
fuochi a r t.ificiali, ecc.
Garantita
La bella festa, riuscì una vera ma·
gnificenza, da incontrare l'approvaA. C. BATTAGLIA
zione dell'intiera -c ittadinanza.
Uno scelto Comitato, composto di
Fiorista
Uomini e di donne, h a fatto tutto il
possibile, per far sì che la festa r iu ·
70 Cushing St. Fredonia, N. V.
scisse un vero trionfo.
Phone 406 - J .

BROWNELL SHOE CO.

Durikirk, N. Y.

tutte smaltate, vendonsi presso
Ser vice Hardware Co., E. 4th St.
F ili di ferro per leg-are le vit i
prezzo di 12 soldi la libbra e fili
can apa a 14 soldi la libbra, presso
Service Hardware Co. ,E. 4th St .
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Joseph Biscaro
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co m me o 1a v·os ra a r a c e l o
sono! Ricevo m ialior calore e rispa rm io moneta, ~nche, col s uper-clean
Famous Readitig Anthracite. Voi po. tete ordinare lo stesso da
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N. L. SMITH LUMBER CO.
802 Main Street
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La Nostra Ottima Birra

50 palmi d i hose p e·r inaffiare il
g ia r dino, al prezzo di $2.50, presso la
Service Hardware Co., E. 4th St.
Rastelli a,.i. prezzi di 50 solkii, 65
sold i e $1.25 l'uno, presso la Service
Hardware Co.. E . 4th St., Dunkirk.

Lake City Export
in Bottiglie
è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cassa dì 24: Bottiglie e '75c di deposito.
Al ritorno della cassa vuota, si avrà H rimborso dei 75c depositato.

APPARITE DECENTI
Per fare una bella comparsa
dav•anti al pubblico, è necessario che v i fate rader-e la barba
e tagliare i capelli da persona
esperta.
Noi vi possiamo accontentare per un prezzo moderato.

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St.

Dunkirk, N. Y.

2194

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

87 E. Thlrd Street
DUNKIRK, N. Y.

Suits Made lo Order

(Sin dal 1888)
Phon~:

CRISE'S BARBER SHOP

n Comitato maschile era capitana. •••••••••••••••••••••••••• ~- -~---to dal Sig . Geremia Presutti e com. .••••••• •••••••••. .••••••
posto dai Signori : Geremia Presu tti
tesorier e, Cesare Oautieri, Segreta~ . . . . .••••••••••••••••••••• !
rio, Panfilo Eduardo Cavallaro, F ~
Petretla , Grimaldi Luigi e Pace Maz.
lante l Offil
zino.
Cleaning, Pressing, Dying,
di ottima qualità, che vendiaIl Comitato femminile•, era capitamo al pl'ezzo di $3 .00 al MlRepairing and Remodeling
nato dalla distinta:. Sig nora Emilia
g!liaio portate a lla vostra deIacobucci e composto dalle gentili Sistinazione.
~
gn ore : Emilia Iacobucci, Ma rgherita
Ven ite a mettere il vostro or.
Toscani, Domenichella L ucente, An·
d ine dentro:
gelina De Simone.
Il Signor Sal'Vatore Di P illo, Pre·sidente della benemer ita A ssociazioPanfilo Pizzoferrato, );"rop.
n e, è stato il braccio destro di tutta
( Kimball Farm)
la grandiosa festa.
2100 West Lake Street
E. Lake Road
Dunkirk, N. Y.
P r estò servizio la rinoma tissima
o
telefonate
803F·4
MELROSE
PARK, ILL.
Banda Puca.
VICE-CORRISPONDENTE •••••••••••••••••••••••••• ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .~~~~.... .
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334 Centrai Ave.,
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L. G. WEIDNER MONUMENT CO.
200 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
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.Guerra ai ·Prezzi Alti
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni colore, per tutti i membl'i della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borse.
Fateci una visita al più presto possibile.

Abruzzo Tailor Shop
and lothing

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••
............................................................................................................................................................................................

KUSHNER'S Big Remodling Sale Now Going On
................................................................................................................................................................................... ~········

- .~.
DI.·Pun-ta. e di Tagl.IO 'rl'· ~.

----

----·~ l g·li

l
Dalle Citta' D'lta ia

l
l

j de h' Annunziata. Benito dovrebbe fa l'.
' g lielo concedere. E Gennariello dovrebbe sentirsi. onorato dalla compa·
gnia di un nuovo ""'cug-ino" pitì. degno
ARMI TEOE;CHE IN Aaoss •N •A I
dei tanti vecchi. S.e occorre proposta
formale, la faccio con questa striTutti sanno che il sotto segretano
.
RUBANO 2b MIIJA LIRE CON :
gJ.iata. Il "merito" coloniale dovrebUNO STRATAGEMMA
a lla "Stampa e Propaganda" del gobe esser r iconosciuto. · E la b'a ndiera
verno fascista, è il signor Ciano, ge·
SO ALLE
vecchia è onor di capitano. Ogni
nero di Benito Mussolini. Però, no~ L'OMICIDA DI ARTENA CON- UN GRAVE PROCE3_
SALUZZO _
L'aoricoltore Giuli
Il consol'a to Italiano di Chicago, ejdi p iù fedeli lavorassero al _chiaro di volta che cr-epa un malvivente, l'a·
t utti sanno che il Ciano è dotato cl!
DANNATO A 22 ANNI
ASSISE DI AQUILA
Becchero fu Domen7co residente in l fors'anche o·Ji altri consolati, sono luna? Tornerebbe al socialismo. Le mica dei miei duranti può vantarsi
una fantasia, diabolica.
.ta
Saluzzo 'frazione Cervio·naso in oc- . t 't . . "'
'd
d t'l' a coloro chiacchiere fruttano sempre qualche di averlo "creato" coi suoi soffietti.
tt
· è l'1'nven
"'
'
1s 1 u zwm provv1
e e u 1 1 . · is
· t erv1~n
· e 1-1 f as c1·• La sua. benemerenza è stabildta a
Il signor so o se gr-e no
. .- · ROM A - Si è svolto dinanzi alla
pRATO L A P E L l G N A -· Durant e casio ne • della ·Fiera di ::>an
Giuseppe,
. .
cosa. M
. a quand o m
1·
11
tore :della ,r>3;nz~na c~e ha fatto . gl- Corte di Assise di Velletri, il proces- il termine di Co~te d~l- ~ese. di Mag- fu veduto nella nostra città intratte- ! che le ammJmstrano .. Il pat.rwtt -~0. . smo pr?tet.t_ore, l'estorsu~ne frutt~ prova di fascismo. :eenito ne sarà
ro d1 t~t.tl 1 ~wrnall ~el ~on.do_. _la 1 so contro il barbiere Giuseppe Bot- gio, che forse s1 apnra 11 gwrno 15, nersi a bere durante la giornata con i st eserc1ta a suon dt dollan e cht e molto di p1~. I consolat1 s.ono ap forse geloso. Ma gli alleati· sono
Germama form_sce armt a ll Abtsstma.! teri, che in Artena, nel pomerigio del ! si inizierà, davanti alla Corte ·d.i As~ uno sconosciuto dell'apparente età di ! p-atriottico_ a bbastanza da permette- pun~o. la ~uc~na n~lla quale. Sl fo~ma- sempre alleati. Ed il commendator
. La panzan~ e g.rossa e per quanto 29 Agosto 1 933, con un colpo di trin- sise di Aquila , il processo a c~nco. ~ 1 63 anni.
! r, che o·li eJ!i portino via è ricevuto/ no. 1 patnoh e s~ pelano 1 fes~t, Il rosso ;potrebbe, i•n attesa del famoso
Sl& grossa, e factlm.en~~ bevuta. E cetto, uccise l'oste B'elice Ange llni. l certo De Stefanis, imputato dJ omlClVerso sera il Becchero faceva r i-l . v
"
·t . t't . . pa- bm.o profondo fa .ll resto. M:=t dl tan- banchetto anelare che non viene mai,
chi 1Ja beve con una fa.:ctlltà vera,.men- - ..~
. .
. .
,
o· . . . er l dio nella persona del vice brigadiere
.
.'
.
all trattoria i m qu elle benemer1 e IS l uz1om
. to m tanto le nub1 dense lasc1ano pas. secondare la nobile proposta per darte degna. eli giocolieri mangiasp~ade 0 1 Il Bottcrt,. dtvtso dali~ m~"' Ile: P l dei Carabinieri J'afolla avvenuto in torno, ormai ubnaco, . ~
l trie a bracci'a aperte. Attorno a.t s are dei rag.g i r ivelatori ed allora la le la forma "ufficiale". Lamico dei
mangia-fuoco, è il pubblico italiano, ~a ~ua cattiva co~dott~ dt n; antoi ! Pratola la notte del 17 'al 18 Gennaio A,q mla Nera, . accompagnato da. un 1 consolati p ullu lano i soliti servitori cuccagna cessa. Ma l'inerzia è solo miei Giuse]Dp.e, il commendatore rosfatto nella sua quasi totalità eli caf~- prm o~ava e questwn~va
spesso co 1 1 934.
altro s~onoscJUto, sulla trentma, 11 1 del f ascismo ·c he si affatic~no a ser: momentanea. I ~iori. del consolato so, lo scoiattol'O ed il m·a stro scarpa0
ni e d'ignoranti, copie fedele del s1- 81
propno su?cero A,u~u~~ . ~arti~\~!~
1 fatti furono a suo tempo ampia- l quale s~ prestava _ad . accom,ragn are i v ire i fedelissimi ed a llberarh dl 1 dicono che non ~l puo lavorare per ro basteranno a convincere Genna0
g·nor Pope d' Arpais~.
: oppone~ a at t cn ..a lVI ~el
mente riportati su queste colonne ecl l a casa m automob1.le 11 Beccnero.
i quel pò di danaro che hanno. Il fa· l nulla. E pelano allegramente coloro riello che la corona ha bisogno di
la
. è atteso con vivo interes· ·
. A - ! d·" . numrst
Come passerebbero l e arm1. m
'. con
.
· moglie
..
· · e11, spesso
t · il processo
Giunti all'abitazJone
c1·1 cos t UJ,· ,,o ·1 scisma non ha a lt ro scopo e d 1· con- che c'a p l·t ano a t·1ro cl e1· ,,>oro art'1g·J'1 una nuova stacchetta. L'amico dei
bissinia? Via Olandl:l, oceano Atlan- i tah quest;o~u · avvemvano ne ttos en~ se perchè sulli'imputato grava l'a mi- sconosciuto accusò un improvviso sola:ti -debbono bene aiutare i loro patriottici. E gli onesti san sempre miei duranti la fornisce con la sua
1,
. .
·b
_ 1 dell' Angellm dove sol eva tra cnerSl
•
.
.
.
. t' L
d' d'
è.
o h b li f t 1 I l lavo ·n opera. ,
ti co, . oceano .PacJftco, s a·lr_co e,tplas 'i il Martini e' ove il Batteri andava a naccia. della pena capJtale.
.
malessere per cui il Becchero gh da-! propaga~dJs L . a Epar_o 1fa
or melle- 1Iotrol:1 . cf ett ed~. es a: ato . dr0l' rle
sag.g w per una delle soma 1e o 1 a Ja- .
'
D.
.
't'
e
Come
si
ricorda,
il
De
Stefants
fu
va
ricovero
nella
propria
camera
da
quella
cl1
fregate.
s1
reg:1no
a
a
1a,
e a o a1 procur n . e
.
E f inisco ·Come ho cominciato: "La
1
1
1
na o inglese, o francese? Oppure, , ~.~er;~~ ~·
q~~a: r~e~~stp~o:ri~ latitante nelle nostre contrade per cir- letto 'a llontanandosi poi per prepa- j gramente i cogl~oni per provvedere Il ed a spese dell'er_ano. M~ .g ll eredi parola d'ordine è quella <d•i fregare".
1 d1.
scendendo per lo stretto del canale j
n.,,e .m 1, . d a
t 0a l'1 t Il f t- ca un mese, fatto che creò non poche
.)·
. "' .
Jla pagnott a agl'l . apologisti. Q~ellt pagano la tassa dt successwne e tut .. Il patriottismo dei consolati e dei
di Suez sbarcare e viaggiare per l'E- eserclz~o !n esl era . c .en e. 29 a
dicerie ed accuse anche di favoreg- rarg 1 una _n:e,..tcma . o
,
•
1 1che g ì·idanci di p1ù hanno maggwre te le altre tasse e sopratasse che fan- giornalisti che salvano l'Italia il giorA = iamento a carico di vari nostri conr itre'a ? Oppure, fermandosi al Cai- to S I npete
La brevtssJm~ ass~~za basta' a a' i bisogno di soddisfare la fa~brica del- no del governo il migliore erede. In no dopo di averlla assassinata per poi
1933 nel po~l'Lenggw del
ro attraversa·re l'Egitto che è sotto gosto
•. e. dovecte ancorauna vol ~' ttadini. Senonchè. oltre alle assolu- / malvivente . per aprue un armadJo l'appetito. Quando non s1 trovano questo modo quelao che non spolpan~ assassinarla di nuovo è noto. Esso si
il 'protettorato inglese, e risalire il t~ l'~ngelmi
al~ontana:.e • dal!~ , sua ~~oni .dal reat.o di favoreggiamento neHa camera stessa,. trarne un pacco clecorandi, disposti a lasciarsi cro;:i-/ i f.unzionarii d'Italia. se lo pappano : basa sui "soffi etti" che i tipici pa11
Nilo sino in_ A bissinia? E può essere astena
~otten, che 81 era 1 ec<7t~ pronunciate dal Tri·b unale di Sulmo- in cui erano 25,000 h re -- rappresen- . figgere o conteggiare, marchesegg1a- tirapiedi delle colome .. Il fa:sc1smo e trio t i all'amico dei miei duranti hanvero che l'Italia , la Francia e l'In- brillo p~r gmnta, per att&ccar.11,bn;t.l na, la Corte di Appello di Aquila, con tanti ogni avere del povero Bec~ht:- 1 re e magari principare,_ si frega sul· di certo _u~~ gran?e rstltuzwne. La no con tanta persistenza regalato ai
ghilterra se l'abbiano fatta fare l~ col. suocero. Ma quest a vo~ta
Btr 0 sentenza del 3 APrile, ha dichiarato ro _ e dileguarsi poi senza Jascmre i le succession i e su ogm alil:~a gr~1a s u•a spectallta c?ns1~te .nel pelar.e·. ~· loro amici delle ghenghe coloniali. Il
burletta?
Avrebbero ·permesso Il i ten, v?l~e trarre ven~et a con 11, che 1· fatti attribuiti ad Achille Jori tracce di sè
'l di Dio che in nome di Bemto amta per pelare megliO, s1 c1rconda d1 sp1e fascismo
ha fatto suo · il ritornello:
.
·
·
"
.,
jl'
Angehm
e
corse
per
11
paese
aose
a ed a Guerino Di Pillo, non cosbtUI· ·
· di Saluzzo, ai quali il,
. a pelare 1· colom.
·
· l'10r1.
· Ch'
passaggiO di arm1 per 1 loro sacn
.: ·
.'
. . d 1' 1
I carabinieri
e d1· s~rv1.· s ?no 1· sum· ~11.eat'1 ~l~
' 1 non frega non è al suo ·po
.. s to . E
suoli, delle armi che dovr~ebbe·r~ es-~ ~~:[Ji~leme d~~c~~~!~te d~ ~:r;h~io- sco"no reato.. .
Becchero ha denunziato il · furto, i Qualcuno dirà che la&·giù, .:ar con- Viva 11 fase1smo! I m1e1 nem1c1 pe_~- chi è fregato è in dovere di ringrasere usate contro lo~o? . E posslamo l do di stacci6nata ferro quadrangolaQuesto glUdicato della Corte, ha stanno svolgendo attive inda gini per l solato di Chicago ed agh altn. cons~- sa·~o che .w ~on.o pa~~ato Unel\e fl~e ziare gli amici dei miei .duranti, i
credere che le a.nm ~J~no . .fassate /re acuminato e Iung·o 25 centimetri. riscosso le generali e vive app~ov·~- 'dentificare l'autore del furto e il suo lati, si protegge l'interesse dei suddr- del sost~mton dr .,~eQnl o. d n lemaps~ consolati ed i patrioti coloniali che
1
come noc1 o com,e med1cmall.
l '
,. t
zloDI
,
, ,, 1
.
.
d ti Italia ni In un sino·olo caso, per fummo compagm . uan o eg 1 p
regal'a no la fregatura ufficiale e giorNo. Non va proprio giù la panza- Non avendolo potuto trovar e, s m ro- l Abbiamo il piacere di segnalare compare, i~ vecchlO che, trascorren ~ repa~are. due o tre "'scartoffie che sò fra. i pag~otti~ti ci sel,'arammo. nalistica.
na. Questo è il signor Ciano, genero l d"flsse, con u?a scusa, nella . ?otteg~ che la completa e netta assoluzione tutta la g-wrnata ·col Becchero, ave ~"'ni buon notaio avrebbe fatto pa- Gennanello gh apn le braccia protetMa mi accorgo di avere , anch'io
di q~el ga,glioffo di Behito Mussolini dl un calzolmo .. e e ne a sporto furtl- del Jori e cle~ Di Pillo, difesi egregia- va provvisto ad ubbriacarlo.
g';;.rc -poe,hi dollari, a riguardo della triei. . Io mi turai le n~ri'Ci .per guar- fregato . qualche cosa: lo spazio. E ,,
e sotto segretario alla "Stampa e v3!mente un trmcett~.
.
.
mente dal valente avv .. Rocco Santa--o-··
prova necessaria a stabHire l'identi- d'arm1 dalla puzza e nma:s1 dove ero 1ne facc1o ammenda concludendo la
Propaganda" del governo fascista,
Cos~ armato fe,ce lm~~dJato ntor- croce, insieme ~alle altre assoluzioni L'ARRESTO DEGLI ASSASSI- ' tà degli eredi di un defunto in Italia, coi compagm che non v?llero abban- mia strigliata.
che fa veder.e . lucciole per lanter~e, l n? a ll oste~ta dell Angehm, l? affron- precede·n temente pronunciate, vale a
, C A NTE . J il Consolato Italiano di Chicago ha don~re la causa. .'Se fossi passato con
JOE ORRICO
annorbando i1 paRola. italiano, affm-~· to e fuh;uneament: lo colp!..co.n u~ sfatare. in p ieno. l'impressione che . la
NI DEL COMMER I
.·
. fatto pagare, attravers? i suoi tira- Bem.to, la, mang1atoia sarebbe stata
Lo Strigliatore
chè, se qualche po dt batoste sara~- colpo all addome, lacerando"'h Il fe nostra cittadinanza avrebbe favonta
MONARI
piedi, palesi . e nascosti, la bellezza aperta anche a me.
no somministrate agli "arditi" fasci- gato. La morte sopravvenne poco la latitanZ'a del De Stefanis.
.
di cinquantasei dollari in m~neta A·
Malgrado H pagamento delLa tassa 1128 S. Pa.ulina St.,
Chicago, Ili.
sti, essi si possono scusare che. sono dopo .
Quest'ultimo sarà difeso avanti la
BOLOGNA _ Per iJ fosco delitto mericana sonante. La protezwne non estorsionista di cinquant asei dollari ----~---~""'"
~ta~e le armi che la . Germ'ama ha Il difensore de;Ll'imputato,. avvoca: Corte di ~~sise dagli avv~cati Ange- ! consumato in_ una grot~a vicino a. po.teva essere. più c?stos~.. ~a ~~ fa- sonanti, il danaro della ·SUCCC'Ssione
mv1ate al govern:o Ab1ss~no.
.
to Zella h~ sostenuto che 11_ Bot~en lo camerm1 e Carlo Ross1.
P ianoro, dove venne ucc1so con due sc1smo fa ben~ agh . Ital!am ali este- non è ancora venuto. Il Banco d1
--o-rivoltel!late il commerciante Aldo Mo- ro, inga.nnadOlL _E 11 pela o fa .p~la· Napoli si ha pizzicato altri. •q uattro
E. ve lo immagm3:te vo1 quel sem- avev~ c~lptto se~za l~ volonta. om1c1pli~wne del s1gnor C1ano, sotto se~;e-1 da, m 1stato d1 l~g1tbma -d1f~sa o LA CONDANNA DI UN FI- nari, sono stati tratti in. ~rre.sto 1~. re. ~Jer ~mona m1sura. I parass1t1 e dollari per collet tarlo.' se puo. Se lo
tarlO alla "St~mpa e Pr?pa~anda e/ qu~.nto meno perche gravemente proGLIO CHE PERCOSSE IL
pregiudicato Romolo BertJm, d1 anm gli metb .no_n potrebb~ro .trovar.e c~c: col!letta lfarà p'a gare 11_ re~t? per s~rgenero a Bemto I ed ulbmo ·
vocato.
.,
. .
PROPRIO PADRE
52, sedicente ingegnere, e Al_fr.ed~ cagna m1ghore. E l amtcc;> de1. m1e1 vizi. E quand'o t utto e f.1mto la v1~- -o-Ma la Corte, accogliendo le <sta.z:·
'
Groppione, di a nni 33. Il Berhm S!. Giuseppe, che usava trascmarst car~ tima non potrà che grattarsi dove 11
Bran? ritagliato da un romanzo di ze del P. M. comm. G~anata e deldl-~
,
.
. è mantenuto sulla negativ~; l'altro P?ni ne~ bui~ !?rofondo duran.t~ ore d1 prurito è maggi~re: Il patr~ottism_o
appendiCe:
.
f~nsor~ della part.~ CIVIle ~vv. Otta:
VERCELLI .- E comp~rso ~~ T~l- ha invece confessato il delitto e h e. d1scesa prectp~tos:=t, ha stab1hto una coloniale dei fasc1stl consolan e pnDUNKIRK, N. Y.
" .... e mentre suo paure e suo fra- v1o L1bott~, h&; .n.tenuto 11 .Batteri bunale tale Gmsep.p e A:-rb1.no d1 G10~ fermamente accusato il losco campa- cuccag na ·patnot~lCa che li permette vati glorificherà a lla f in e la "protetello avevano tro.vato la _1no,rte. g lo- 1coLpevole eh ?m1c1dio volontarw .. sen- ~ vanni, imputato ~t l es 10m personal! g·no di complicità.
. di gavazzar~ e d1 . f3:r g·avaz~are ~Ile zione" patriottica che il fa~cismo
rtosa sul campo di battagha, ·egli pe•r - j za attenuanti, e eh furto del tnncet- volontarie contro 11 propno padre.
Il Monari fl: tratto con inganno lll spa lle d.ei d1sgraz1at1 c~e gh cap1ta~ concede agli Italiani d'Amenca. I
deva miseramen~e J.~ vita :per,"mano" 1to, ~ondanna~d~lo a lla _reclusione per
n fatto avvenne in, u~a ~era del una grotta e quando si accorse del no fra le grinfie. Il buw profondo e servitori sono .sempre servit?ri: E
di un giumento rmbtzzarnto!
l anm 22, mes1 d1ec1 e gwrm 20.
Settembre scorso nell ab1tazwne de· tranello t eso gli, sostenne una lotta quello che occorre per ~as~ondere le quando cercano di nascondersi cl1etro
UN BEL CAPPELLINO
disperata, prima di cader e vittima proprie marachel'! e pat~wtb?he; Che i paroloni del sillabario fascista non
Per Le Spose Di Giugno
dei colpi degli assassini.
cosa farebbe Bemto se 1 suo1 braple- fanno che rivellarsi mag-giormente.
Potete Acquistarlo
--dalla-I conti del monumento a Colombo
non sono ancora venuti. E coloro che
MRS, B. E. LAWRENCE
dovevano avere il nome inciso sulla
MILLINERIA
base del monumento aspett ano anco172 E . 4th St., Dunkirk, N. Y.
ra. Il go.v erno d i B enito non comprende che, l'impresa fu mandata in·
nanzi a suo nome e che le pezze le
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contribuirono i f edeHssimi ed i fessi
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Italiani che volevano essere glorificati. Il ri·
.
l'a ltra rappresentano 11 para e 0 s Ol"'CO 1 apore 0 •
fiuto di 1dare i conti mostra che non
valorosi t utt i , n on seppero tl·ovare u n ca po degno del loro eroismo si può rendere di pubblica ragione
\
e della loro nobile dedi zione.
l'uso de~ danaro. Chi lo prese? L'aLa monarchia Italiana ten t ò, più tardi, di impedire che mico dei miei Giuseppe lo p~ese pe!
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E1 p ermi primo all'om•bl,'a e quale servitore d1
Gmseppe Ganbald1 cercasse l n~10V: 0 .a Vl.a 1 , om~.
Benito. se non può dare i conti vuoi
· ,
se, senza protesta, che le t ruppe frances i dell Oudmot, . arma~e j·dire che n fascismo n on ritorna mai
dei famosi fucili a ripe.tizione C h assep. o. ts, s?arc~ssero m ~tah~ quello che ha acchiappato: E.i pe~ n~
per fermare la marcia in avanti dell'El'oe v 1ttonoso. Ganbald1 scon.d~re la sua .natur:a s1 .affat1~a -:
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barc o dei Francesi ed attendeva i rinforzi della bri- 1glonflCare 'a chlacchl~re 1 n~m 1 eh
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· [ Colombo e d1 Ganbald1 per po1 manfitted vvìth Metal ~atchet Band, Priced a s
gat a d1 Gwvanm N 1co.tera, c ne Sl ct.va.nza': a a . marce forzate per giarsene n danaro. Ma i conti vercooperare alla presa d1 R oma . La battag-ha d 1 Me~tan a, combat- ranno. n movimento cresce con l'inlow as
other makes as low as
tuta
il 3 Novembre 1867, si d ·e lineava a tutta PriJ?a quale una l s~stenz~ a chiedere la luce , e la per$15.00- $18.75 ...__ $24~ 75
$2.95
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s trepitosa vittoria, proprio .come e r a .s tata
d1 _Monteroton-: 1
do. Sul cader della sera gnmsero gh zu~.v1 _:Eranc.esl
prendere vrebbe saperlo.
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Other m ah:es a:t $12.00 15.00 19.75 24.75
il posto"dei pap~lin.i fu gg·enti. I vol~ntarn dJ. 9an?.aldl. ~on ave: 'j L'amico dei m iei duranti ha intan·
vano pm m.umz wm ed erano stanchl. I f u c1h a npebz wne de~ to celebrato le nozze d'oro od 11 cmf rancesi fecero il r esto. E Garibaldi si r itir ò per salva re i suo1 1 quantenario del suo papeUio. F ra l e
0 r mc1 compagni. La ritirata potrebbe sug gerire la sconfitta. fest~ nazio~ali si . aggiun.gerà il 28
Ma G aribaldi aveva v er o·ato la p agina più immortale della sua ~prile, t~nm:'ershar 10 , gl?rwsdo., ~~~e~
·
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c<nquan annt c e 1 a:rrnco e1 oul 1
carriera.
durant i vive ·a spese dei coloni che
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le. E tutte e . ne, num e , s · ano s eco ·
mo ' ' - ficoltà economiche, di lotte sediz iose,
n que s
Y ellow Gold. Also Beautiful Designs in
Iatafimi e Mentana f u rono glorificate in u gu a le misu r a . L'ap~ di ostacoli di ogni sorta, ma n suo
$1.00 - $2.00
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te la prima, L'entrata in R oma, t re a n m dopo, fu 11 coronano ecc.·" La "sua doverosa missione"
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for
vitt orioso della sec onda che la Marcia di Leonida di Felice Ca- sarà continuat a lodando gli indegni
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e demoralizzando i buoni. Gli indeOld
vallotti ha eternato.
,
. .
.
gni pagano i sofftetti. I buoni si
and up to $7.50
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Iarg-e assortment na:v Birthstone
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se con la campagna vit tor iosa dei V olsci, vincendo le sue tre bat- pensosi. E ~a colonia, ~isono~~ta da
made by the famous Parker Co.
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Gariba ldi v inse tutte l e sue. Fu la s u a nsposta generosa a ll'o!- farismo che sono il vero programma
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dei pa.trioti come l'amico dei miei
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serv1 sono sempre serv1. Monra nno
ancora spenta e non SI spegnera g1ammm. RICordiamo, ~o poe: come nacqu ero. Le "nozze <l 'oro" soA store full of
Engraving
ta: "L'ombra inchinand o l'ast a g-rida: Stanotte vuole, co1 mor b no una grande istituzione. Le male
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or
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no nella stor 1a una g lorm plU espresS1va.
eio miei duranti che è rimasto sulla stesPau! Weiss Hdw., Dunkirk Hdw.
ismo immortale!
sa b reccia per olt r e cinquant'anni.
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- E~pure, - :rj:;.p-'Se - della bile [chi <:::n.":la~iato::i:
. ..
·.
rp;-c;:)tC::_
r';lomp che nqn 8.70"':-~a ~1~lla: rpreferl ;a_~ d cY'è la \·-eri't3.? Da. GuidO
- È.i':'il
we ne rate :w.angtai~e :non poca.:· ere- G:raZ:ie; Sl·gnote;. - -rlspa-se con
- · un :wo.u:1ento, · -.;i pr-ego eli :se- mB'"tter"si ·i a i.1Lto con tLrtta la farai -: n.o:u si. p::r~è ~a-pere- )a. p~oposta da ""t oi
che non v·i capisca? Voi ml, a- doieezza ·- è d avvero una circostan- dere.
giia piuttosto ·iìe sposarvl.
fa.ttagll, :rn:a Io f orse i'indovino.
Appendice de "Il Risveglio~~ 33 • CAROLINA INVERNIZIO dete
dulate per ingannarmi meglio.
za strana, alla quale io certo n on
Gli indicò una bassa poltroncina,
Un brivido di freddo mortale scos- Era un'illusa, a nzi una suggeEgli sussultò, celando a stent o la ~ensavo.
mentre essa si lasciava cadere s u di stionata.
se Oscar.
sua contrarietà.
·
Eg·Ii ascoltò ·inebriato il tim·b ro di un· seggiolone di velluto scuro, che
- Sia pure; in ogni modo sembra ·· - Voi? - banbettò.
Aveva Francesca indovinato?
queUa voce deliziosa, e si commosse fece spiccare ancora più la sua lumi- che essa abbia scontata ·C ara l a sua
- Sì, i o, e volete che ve la dicà.?
- Che vuoi dire - esclamò tor- vedendola così bella, un pò triste, ma nosa figura, tutta bianca e bionda.
passione, perchè l'uomo che amava,
Oscar chinò il capo in segno af·
nando .irritato.
di una trtstezza che la rendeva anco- Ditemi voi prima, - esclamò persegUitato dalla · famiglia d i lei, fel"mativo, mentre sentiva ·b attersi
- Voglio dire, - rispose France- ra più affascinante.
giovialmente - perchè siete venuto non t r ovò più impiego, e si r idusse fortemente il cuore.
sca - che sperate da me il consenso
- Siete quì sola? - domandò 0- a Lugano !
nella più squallida miseria.
- Io scommétto, - .esclamò GiorUn lieve sussulto scosse Oscar.
gina cogli occhi ardentemente fissi
per correre dietro a quella furba che .scar, che non aveva veduta la bam- Siete crudele, se me lo doman- L'aveva voluto, - disse piano. su Oscar - ·che voi gli chiedeste, in
- Bisognerebbe mischiare nel vi- vi conduce .bellamente per H z:aso.
bina.
date, - rispose Oscar stranamente
- Dimmi la verità: ti preme molGior.g ina sembrò non aver udite cambio del denaro, la donna che posno che ella beve in a bbondanza due
- Tu sei una vecchia stupida, Sì, rispose Giorg·ina viva- commosso. - Dal giorno che fuggito tua moglie ?
quelle parole e proseguì:
sedeva.
·
interruppe Oscar punto sul vivo - e mente - ho mandata la mia Agne- ste da Varazze ....
Non un muscolo del volto kl.i Pietro gocce di un liquor.e che .io t i darò.
Il viso dì Pietro assunse un'espres- meriteresti che, invece di occu.p.armi sina da una vecchia parente, che deLo sguardo di ·Giorgina si fece
si mosse : eg!Ji .g uardò il padrone colOscar fu per gridare un no, ma Si
- Quel Guido Rion non aveva .più
di te, ti caeciassi a calci dalla stanza. siderav:a tanto averla alcuni giorni freddo e severo; la sua gaiezza sem- speranza. che in voi; voi solo poteva~ t rattenne. La moglie di Vacchetta
la sua aria bonaria, quasi stupida, sione ancora più stupid'a.
-Ne avete dunque ancora di quel
- Provate!
con sè, e mio marito stesso. si reche-- brò ad un tratto scomparsa.
te salvarlo da~la miseria, a iutarlo a gli forniva un.'occasione p.e r prendere
ri-spondendo:
E Francesca incrociò le braccia sul rà a riprenderla per condurmela qui
- Io non ho mai •p ensato di !ug- formarsi una famiglia.... e si recò una r ivincita, per farsi apparire uno
- A me n on preme affatto, ma liquore che vi ha servito un'altra volgir:e, - .rispose bruscamente. - Chi infakti pieno di fiducia a trovarvi. di quegli audaci eroi da romanzo che
sua signoria non può stare senza di ta? - domandò con accento curioso. petto, sollevando fieramente il c·apo, la prossima settimana.
- Si, un poco, - rispose senza e- mentre i suoi occhi esprimevano, in_ Vostro m arito è a Roma? .
fugge, teme, ed io non ho nulla a te- Un'ora dopo v:eniva arrestato per a lei piacevano, ollJCle rispose senz'al·
lei.
__ In questo momento, sì.
mere. Vi siete ingannato, signore: t entato furto ed assassinio contro di tro:
- T'inganni, caro mio, - inter- sitanza Oscar che e ra a tutto deciso sieme ad una bruta1e passiOne, un
I/·entrata di molti v iaggiatori tron- un t eleg-ramm a mi chiamava a To- voi. L a causa? Voi affermaste che
- Ebbene, sì!
ruppe Oscar vivamente. - Ho avuto pur di levarsi dai piedi la sua com- odio est remo. Oscar le volse le spalcò la loro conversazione. Oscar si rino.
sempre · pazienza, perchè mi ha servi- plice. - E, se •accetti, ti 'darò subito Le e ·si spogliò senza più. badarle.
senza alcuna provocazione, mentre
Essa battè le mani come una batnFrancesca ritornò in apparenza a ccorse che tutti salutavano con
- Ove non vi siete fermata, - in- avevate aperta dinanzi a Jui la cas- bina felice, mentre internamente freto fedelmente per molti anni, ma da diecimila franchi.
Pietro si mise a ridere.
dolce e sottomessa.
g ran d.eferenza la moglie di Vacchet- terruppe ·suo ma~grado Oscar.
saforte, per consegnargli del denaro, meva.
qualche tempo è diventata insoppor- Non sono così gonzo,
rispo~
- Perchè volete p roprio spinger- ta, ed un beN'uomo a lto, biondo, le
- Non vi rimasi che poche ore, il signor ~ion, assalit o da un'imp rov_
- Vedete che avevo indovina:to! tabile.
se - di !asciarmi sfug gire l'occasio- mi a l male'! - d isse con un t r emito s i avvicinò ner stringerle la mano m a bast arono al disbrigo dell'affare visa esaltazione, si scagliò s u di. voi disse. - E ciò vi trasforma di nuovo
- Lo penso anch'io, signore.
- Francesca vuol spadroneggiare ne di rifarmi un pò, tanto pitt che nella VOCe, p_ronta eli nuOVO a SC?-tta- chiederle eSSO pure itlUOVe del marito: che mi Vi conduceva, e Siccome non per ucciderv i. Voi a ttribuiste il suo a i m iei occhi, vedo in voi l'uomo soquanto possedevo è passato n òi le re ad una nsposta ace.rb~ <h J~11. -- l Uno 8.pasimo di o·eJosia st rinse il volevo r itornare al mare perchè l'a- atto ad una momentanea follì a, e gll'ato, perchè non vi bastò mandare
sola nella .c'asa, farci suoi schiavi.
g·rinfe di quella strega. Qua la ma- Sape~e che s~~o cai?acJssJma d1 p;r" cuore di -Oscar, tant~ più che la bella ri'a mi d~va ~i nervi, ho accompagna- l'affermaste a.nche dinanzi ai g iudi- in galera l'amico senza comprometPietro sospirò.
no, .p adrone; quando vuole, io sono d~rml, travol~ end.ovi con me nell a - am~ricana si guardò bene da l presen- ta la m1a b1mba da una ·p arente e ci; Guido Rion affermò invece che vi tervi, ma a nche senza il consenso d i
- Pur troppo dice il vero.
b1sso; dovresti. qmnd~. badare, !'-lle v_o- targ-li quel signore, e lasciò che a ta- venni qui.
aveva colipito nella pienezza d:eHa ra- lui gli portaste via la donna amata.
Oscar avvicinò vieppiù la sua s eg- pronto.
- Benissimo, prima che France- stre par?le, r1sparm1arm~ ~lH~sultl. vola prendesse posto accanto a lei.
___, Dove avevate già delle cono- gione, dietro un'infame, orribile pro- \ Os car sospirò.
giola a quellia. del servo ed a voce
.- ya a letto, famm1 11 p1'acere, Quel pranzo fu per Oscar un sup- scenze, - mormorò Oscar, che si posta, che voi g li a vevate fat ta. E sca torni, ti consegnerò la boccetta
bassa:
(Continua)
- Se ce ne sbarazzassimo? - del liquore; ricordati, non più d.i due m: ha1 s eccato abbast anza ! --: es?la- plizio: Giorgina aveva ripreso t utto pentì qua si subito della s ua doman- gli non venne cr eduto, perchè voi e mo. Oscar. senza ~eppure voltarsi, e il suo brio, la sua vivacità , e parl'ava da, perchè il volto d ella bella ameri- ravate al disopra eli qua lsiasi sospet- - - - - - - - -- - - - - - _ , _
gocce.
mormorò.
- Ho capito •e, se crede, stasera. concandosl tranqmllam ent e. - Buo- continuamente col s uo vicino di d:e- ca na si fece ancora più scuro, e le to; la vostra deposizione fu attr1bui- ABBONATEVI E FATE ABBONAPietro, per quanto gli sussultasse
na notte.
.
,
.
stra, non lanciando che di quando in sue labbra .pronunziarono sdegnosa- t a a bontà d'animo, a indulg-enza per
RE l VOSTRI AMICi A
il cuore, rimase all'apparenza tran- stessa a cena....
La calma de~ vecchio servitore, lo
F:a~cesca st;mse 1 pugm, ma non quando un'occhiata a.d Oscar con mente;
l'amico colpevoLe, quindi non bastò a
"IL R ISVEGLIO"
quillo.
·
replico, ed ~sc1 d~lla st~n~a. Q~a~- un'aria quasi di commiserazione e di
- Non so chi vi dia il diritto di salvarlo da una severa condanna. O- J
$1 .50 l'anno
_:_ A dirlo è facile, - rispose - faceva suo malgrado rabbrividire.
- No, no, - rispose un pò turba- do, la mattma.. gll p_orto Il. caffe, 11 pietà. Osca·r si sentiva l'a voglia di sinda.care !a n:Ja con.dott:t. Volete
ma com.e fare? F rancesca ha la pelprende re ,p er il collo quello sconoc farm1 pentJre d1 aver~I chu~mato? .
le dura. E poi bisognerebbe che un to - aspetta a domani sera: io par- suo sdegno p a i eva d1l~g uato. . . . "
-.Scusate le m1e nsposte d1 I crl, sciuto, che sembrava in intimità col- Oh! perdonatem1, peF.:ìoha tem.l,
uomo fosse proprio un manigoldo per tirò per Lugano, senza valigie, sencommettere a sangue fr:edtdo un as- za avvertire Franc-esca; tu rimarrai - dzsse --: ma ;<>e s21peste come sof- la bella americana, le parlava in in- ·-:- pro~·uppe Osc~r . con uno slanc10
quì con lei, ed allora ti lascio pa'Clro~ fro, sono gelosa . Non volete proprio glese sorridendol.e con una certa fa- di p.enbmento e d1 nmorso - non so
sassinio.
milia~ità.
. quello ·c he mi dica, voi m i fate perne di agire con tutta libertà. .Solo t~ più saperne d1 me?
Oscar alzò le spalle.
Oscar si mise a ridere, era di buon
Dopo pranzo Gio. rgina, a braccio dere il cervello. Se sapeste quanto
raccomando: sii prudente, percha
Chi ti parl•a di assassinare? Non Francesca
dello sconosciuto, p'1l!ssò nel gran sa- 1ho s?ffer t o quando sepp1 che eravate
è mo-lto furba e, se fosse umore.
sono cosi gonzo da comprometterti.
- Chi ti dice questo ? - proruppe Ione dell'albergo, dove li seguir ono part1ta ~a Vara~ze ~ dopo le vo.st~e
Ma Francesca può benissimo· rima- assalita dal minimo sospetto, sareb- con sfrontatezza. -· Ma credi che altri commensali, fra cui Oscar. Que- p~role m1. sem·b :o d1 e.ssere quasi nfinita :per me e per te.
nere vittima di un colpo aplopetico. be Pietro
alzò sul suo padrone uno possa sopportare di essere continu'a - sti cercava di mantenere tutto il suo dicolo agh occh1 vostn, ed avrei vaPietro sembrava non capire. Oscar
mente contradetto da te o di sentirti sangue freddo, ma internamente fre- lut~ compie e davvero qu.alche audasguardo
tranquillo.
.
continuò:
dire de!Jle sciocchezze sul conto di rrueva. Venne fatto circolo intorno a ce 1mpresa per mostrarv1 che allloc- La conosco e so come ag1re.
donne che infine non sono per ·me Giorgina, ed ella s'intrattenne !liffa- casione non sono cosi de·bole, pusillaOscar proseguì:
bilmente con t utti, in diverse lingue, nim~ co_me mi ~redet~.
. .
_: Appena la cos'a sarà riuscit~, che passeggi eri capricci?
Francesca scosse il capo.
ma rivolgendo più spesso la parola
G10rgma torno a fissarlo con ar1a
tu mi te~egrafi a Lugano, fermo 1n
- Ciò che provate per quell'ame~ a l suo compagno di tavola. Essa non provoc~nte. .
posta, per avvertirmi d~lla d~s~ra~i~
'S1ete vo1 stesso che lo conferche ti è successa, e mandam1 1 m1e1 ricana non è un capriccio, -· mormo- era mai apparsa così f.elice di vivere,
. .
bauli, perchè non tornerò così presto rò - io vi conosco e soffro tanto più, cogli occhi pteni di languore, le lab- maste, - d1sse.
perchè colei ha un non so che di mi- bra rosse, provocanti. Oscar ricordò
- M~ voleva~ eh~ ~onfe~s:'l~~! d!
Torino.
essere l autore dl dehttJ orr~bih .
- Verrò io a raggiungerlo, padro- sterioso che la circonda ed il cuore le parole di Francesca:
_ Essa vi farà diventar pazzo, vi
- Che non avete commess1, lo sapne!. - esclamò Pietro fregandosi le mi dice che sarà la vostra rovina .
Oscar continuò a prendere la cosa, perderà.
p~am?, interruppe Giorgina. - iP.e~
mani. - Lasci che le dica esserle
ANNOUNCES
Ebbene si sarebbe perduto ma con ro m1 nascondeste un fatto che, se e
venuta un'·eccel:lente idea, perchè a. in ischerzo.
-Meglio rovinarsi per una bella lei !
'
'
vero, mi riconcHierebbe ancora. con
dire la verità, sono arcistufo di mia
REGULAR $1.10 POWDER
Giorgina illOn tardò a ritirarsi nel voi.
moglie, quantunque l'abbia sposata donna che per una tavola da giuoper amore. Sì, ebbi quest~ debolezza, co! - esclamò. - E ciò che d~eve suo appartamento, ma prima disse ,. Oscar <l:ivor~va co:gli ?echi quele me ne sono presto penttto; ma non tranqumarti è questo: quando si vin- con semplicità ad oscar come agli l mcantatnce f1gura, 11 cm amore doveva dare il del!irio, e balbettò quasi
S'apevo come sbarazza~mene; lei vi~ ce una donna, basta quell'a ·p rima vit- altri:
_ A rivederci a stasera.
inconscio :
ne in mio a iuto e la rmgrazw, e stm toria a calmare la passione, ed a meno di essere uniti da altre circostanOscar pensò di uscire •a diporto,
- Qu~ale fatto? Dite:
.
pur certo della mia riconoscenza.
-VOI avevate ':n amlCo. che Vl e~
S'inchinò umilmente dinanzi ad ze come fra me e te, •p assa to quel perchè aveva la testa in fiamme, sen(limi/ed
fittMOnq)
Oscar, e g-li prese una mano per ba-· momento di ebrezza, non ci si ;pensa uva il bisogno di aria di moto. Ma ra caro sopra tuttl, un am1co che v1
più, nop resta più null'a.
era · appena salii.to nella sua stanza amava come un fratello, Guido Rion.
[ ci·a rla.
- Mi avete detto ciò alt·r e volte e che un cameri.ere si recò ad avver~ Quell'amico vi tolse senza sapere uOscar la ritrai:\Se vivamente.
~ Via via sono lieto di av·e rti fat- vì avrei creduto, se non cangiaste ad tirlo che la signora del deputato de- na fanciulla che voi desideravate in
' l'uno
'
. è v:ero ?. ogni· istante passione.
siderava parlat~gli.
isposa.
to piacere;
per l'altro,
-Vengo subito, -balbettò Oscar.
~ Non lo nego, io non sono mai
- Tu sarai sempre l'ultima, come
. The same exquisite Cocy Powder,
- .Sì signore, e Dio per tuttl.
La gioia improvvisa gli gOnfiò n stato fort~nato in amor~, eppure ~el"Spankmg 1 uay l>e hard on the child, but it'a a great
just llS you have :liways seen it for
Osca~ si mise a ridere, nè vide lo sei stata la prima, quindi non curarcuore, gli tqlse il respiro. Si guardò l'amore m1 .s<?no fatto fm da fancml$1.10. Scented with the fow: most
sguardo lanciat ogli di traverso dal ti .d egli intermezzi.
c:omion to the oarents-"
Ella finì col dd ere, e sentirsi più mac~hinalmente allo specchio e ebbe lo una rehgwne; proruppe con l
popular Cocy perfumes, L' Aimant,
servo.
.
quas1 paura delle proprie fattezze : veemenza Oscar - è stato il moven- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Al r itorno di Francesca si mostro calma.
L'Origan, Emeraude," Paris," each. in
più amabile del ·s olito con lei; e quan- Mi promettete di non l'a sciare sembrava un cadavere. Tuttavia sep- te di tutte le mie azioni.
its own distinctive box. Twelve skm- Sappiamo anche questo, - sogdo essa l'accompagnò in . camera, le in questo momento Tor ino? - gli pe pa:droneggiare la sua commozione
.true shades to choose from.
disse, quando Oscar fu per uscire di e se.guì H cameriere, che lo precedet giunse Gior~ina. - Il. fatto. sta che ·
disse
quasi
giovialmente:
Senti lOcenlstoCoty,NMllYOfl. Dept. A. N .,
te fmo all'uscio dell'appartamento di quella fancmlla prefen segmre quel- Mi sembra che tu ringiovanisca, casa.
/or umpks o/thne shad"' o/lhe new Coty
- Te lo prometto, - rispose O- Giorgina, ritirandosi subito. Oscar
Lipsli.A (eno~~gh /or 18 app/içaliom).
che tu sia meno pingue.
scar, s tringedole energicamente la entrò, poi richiuse.
Francesca lo guardò con corruccio.
mano.
, Giorgin'a l'attendeva nel salotto, in
Nessuna ombra di rimorso era sul ' piedi, presso un tavolino, su cui erasuo volto, nessuna agitazione ·p er la n o alcune lettere e g iornali. Ella insua menzogna. Eppure sapeva che dossava una vesta,glia bianca da caquella stretta ili mano era l'ultima, mera che l'avviluppava come una nuche egli non avrebbe più riveduta be : nei suoi occhi glauchi era una
quell!a sciagurata, che senza alcuna strana arditezza, un sorriso sfiorava
pietà aveva. condannata a morte.
le sue labbra sanguigne.
Oscar partì per Lugano, e la com- P.erdonatemi di avervi fatto
binazione volle che scendesse nell'al- chiamare, - dissè tendendogli la mabergo stesso ove e,r a a Hoggiata Gior- nina carica di anelli - ma poichè il
gina. Sì r itrovarono alla tavola ro- caso, - e calcò su questa ;parola,
tonda. La giovane donna sembrò mentre il sorriso .si accentuava anprovare, nel rivederlo, una grande cor più sulla sua bocca - ci fa di
impressione: ella divenne rossa, tur- nuovo incontrare, ne approfitto per
bata; eg!Ji pallidissimo, quasi livido. chiedervi un favore che non mi nePure, da perfetto uomo d i mondo, le gherete.
andò incontro per tenderle la mano. . Oscar sollevò 1'8. mano di lei, posan- Permette, signora , - disse - dovi le labbra ardenti, e con voce
che io mi ralleg·r i deLla circostanza tremula r ispose:
che ci fa incont rare di nuovo?
- Ditemi subito queHo che posso
Giorgina lo fissò coi suoi begli oc- essere capace di fare per voi, e sono
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75c $1.00

RUBBER HEELS

MENS' SOLES

40c- 50c

MENS' HEELS

40c- SOc

.

LADIES SOLES ··················--···-···································

SOc - 7Sc

LADIES' HEELS

20c

RUBBER HEELS

35c- SOc

*

PJeaamt, refreshing tu~!!. Sweetrns the hreath.Protect.B the guma.
Emn.om:iral-JGUe3 ·you half.
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Ladies' Shoes Dyed Ali
Colors
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_By~ENE BYRNES

They March In Anyway

·Like-·Knu Shoe lepair
Dunkirk, N. Y.

'337· Centra! Ave.,

Phone 5427
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