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La Sua Abilita' Ha Trionfato

UNA COPIA -

WHERE ARE WE GOING?

5 SOLDJ

No. 4-5

l Bianchi In Africa
Conversando Con L'amico Operaio
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I. C. ALL

Devono scomparire dalle vetrine dei da olt re la Manica, ma anch e quelli
negozi i tutti i prodotti di nazioni francesi e di altre nazioni che hanno
che hanno approvate le sanzion i
a pprovate le sanziooi.
t Gli Hotels ed i Bars particolarmente
L"' HOTEL LON DON" COSTRETTO l
presi di mira
A PRENDERE IL NOME 01
,
Compiut e: queste prime prodezze,
" HOTEL ADUA"
qu 21 bra nco di for sennati mosse all
. l'assalto degli Hotels e dei Bars che
TEME UN ALTRO URA- l LUGANO, - Anche a Venezia si j portano nomi in"'lesi, dove sostituiroGANO NELLA FLORIDA
( \'e r U:icarono, ieri le solite pagliacc~ate J n o le il}.segne co; altre prevent ivafasclste, e la non soltanto contro l I:r>- m ente pr·eparate coi nomi sacri a l lo·
ghilter ra, m a a n che contro la Francia. , r o disinter essato f ervore patriottiUn g ruppo di qu alche centinaio di co.
L'ultima bufera ha causa~o la morte scalmanati - che anche n e11·a ct•tt a'
Così, tra g·randi a cclanl!a.Zioni. l'Edi 5 persone
de lla laguna si camuffavano da stu- ' den Bar" diventò il "Bar Aloisi" e
- - - -dmti, secondo gli ordini di R oma - i l"'Hotel London" cambiò d ~nomi;l~J ACKSONVI LLE, FLA\
Alle fece una delle caratteristiche dimo-! zion e in " Hot eli Adua."
ore 9:30 a. m. l'osserva tono di questa · strazioni p ia zzaiole al grido di ''Ab- i Fina lmente 1'1ra dei dimostranti Ri
città ha a nnunzia to che molto p roba- basso le Sanzioni".
i sfogò contro le cinematoo-rafie l"
In una delle Calli centr ali più note : comm:d ie e g li a ltri spetl!acoÙ di
bilmente avrà tuog·o un a ltro, te~ribiL•
urag ano sulla costa dell a F !Qnda.
e più frequentate dai foresti-':)ri la tep- : autore inglese, chiedendo il boicottagLe popol!tzioni delle città marittime pa di Mussolini distrusse tutt ~· le inse- i gio di tutti i t~atri dove tali r appreJeggono ans iosam:ont.e i bollettini di-, gne in inglese, e dedicò la. sua parti- 1sentazioni sono attu almente in corso.
ramati dal " Weather Bureau" e temo- l col'a r e attenz ione ai n ::,goz ii di profuNemme no all'epoca della g·uerra
no che la veniente bufera farà alt r e. meria e di articoli di lusso, ccstring·en- 1. mondiale si verificarono similij b:arvittime. L 'ultimo urag ano provocò la · do i proprietari a togliere dalla v~tri · 1 bariche intemperanze cont ro l'arte ed
morte di cinque per sone.
: ne, non soltanto i ~rodotti importati 1 genli autentici dei paesi nemic,i

l

Se a vessero mart:ia ti su una strada
n u ova, se avessero votato per un
diavolo, non ci sarebbe nulla da dira ;
ma una volta che son r itornati sotto i primi boia, bisog na ammette r e
l che realm ente sono schiavi e vogliol n o r im a nere schia vi.
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THE MOVIE &USINESS fSJUST
ONE PAINT J08 AF'TER ANOTHER/.
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lrò.· Schiavi
f ino a un cert o p unto, peLa lor o insta bilità si deve a l lo1ro malcontento. Essi

vogliono un
situ azione, ess1
schiavi tù ,
ma non sanno il com e, ma sono troppo avviliti e ricadono nell'a rete de-

1cambiamento

della

l vogliono svincolarsi dalla

!

liLRISVEGUO

Right Out Of The Air

Independent

By R F SERVIC_E

l talian W eekly N ewspaper

l

Mr. Marion l<~rey, Repubblicano,
eletto Clerk nel Board of Assessora,
Le elezioni sono finite, ed è finito, con una maggioranza di 364 voti sul
·con esse, tutto quell'entusiasmo. che suQ avversario.
l
IL RISVEGLIO PUB•. CO
l avevano i candidati, nella preparazio- Per City Assessors, sono stati elet- 1
47 East Second Street,
ne della loro campagna; è finita tut- ti Somerfeldt, Repubblicano e Thom- ·
DUNKIRK, N. V,
tu quell'attività dei parenti e. degli as J'aekle, Democratico. ·
l
amici di essi, che si davano al da faPer Street Commissioner è stato riPhone: 4828
re per dargli una mano d'aiuto; è eletto Mr. John Duncan, Repubblica- 1
·finito. anche tutto quel frastuono della no, con 1701 di maggioranza sull'av- :
SUBSCRIPTION RA TES
l popoJazione, che non sapeva rasse- versario.
1
Per Police & Fire Commissioners, 1
One Year ......... .. ........ ..... .. .. .$1.50 gnarsi o darsi pace nel fare il giuco
Stx Montlls ....................................... .......$1.00 li dell'indovinello : "Vincerà Tizio; for- sono stati eletti: F . Bartela, Demo- '
se vincerà Caio; se non vincerà lui, cratico e Geo. Deering·, Repubblicano. :
v incerà Sempronio"!
Per Wat-er Commissioners sono st a1
JOSEPH ~ ZAVARELLA
i Come dicevamo sopra, la battaglia ti r iconfermati : Mr. Jerry Meehan,
Editor and Business Manager
eletto.rale , che è stata abbastanza Mr. Pfisterer e Mr. Rosing·, tutti c
1--------------~....!, a nimata, movimentata quest'anno, è tre D 2mocratici.
.,..,.....,....,..,,._.,..,""'""'-"""'""""""'.-.......""'""""' 1finita, ed è finita come finirono tutte
E sono stati eletti c riconferma-ti
i le battaglie elettorali -degli anni pas- altri ufficiali a cariche minori, che
Saturday, Nov, 9th, 193!) .
l sati : coi vincitori e con i perditori.
per mancanza di spazio non ci ri-esce
__,...,...,...,"""_...,.,....,..,_....,..,_..,....__..._ _,_i Certo, non pote.v ano vincere tutti di riportare.--o:O:o-"Entered as seconò-class matter : quei candidati che concorrevano pel PROMOSSO POSTINO AF FETTI VO
Aprii 30 1921 at the t~ostoffice e.t 1i diversi Uffici. Per forza vi doveva
.. _______.._
DUbkirk,· N. Y., under the act of. essere chi vinceva e chi perdeva.
1'1Ir . Santina Novelli, il primo del
Marcb 3, 1879."
i E così, ora, mentre i fortunati. co.rr. mese di Novembre, giorno del
~...........,_ ~ i quelli che hanno avuto l'appoggio de- suo c-ompleanno, riceveva la consol·an. - - - - - - - ' - - - - - - - - - - . ' gli elettori, coloro che hanno saputo te notizia da Washingt cn, che il Goguad'agnarsi la simpatia, sono riu- verno di Unclc S·a m lo aveva confersciti vincitori, e, senza dubbio, ora mato quale Postino affettivo..
1
gongolano di gioia, e tra una celebraCosicchè, il nost ro amico S'antina
zione· e L'altra! godono un meritato ri-1 Novelli, mentre si accingeva a festeg- .
, poso, . per p~n to~nare alla loro oc- giare il suo compleanno, ha ricevuto ·
EDWARD PETRILJ,O
: cupaz1~n~ g1o:n'~hera, . s e sono de- 1 anche quest 'altro bel re.g·alo, che gli
: gh Ufflclab g•à m cariCa e sono sta- J ::Jssicura il pane quotidrano per se e
A• vvocato Italiano
•
. ti r ie letti ; mentre nuovi eletti, si pre- per la fam iglia, pel r.çsto elella sua vi· '
Civile-Penale e Criminale
' parano per a ndare ad occupare que~- ~ ta.
, l'Ufficio per cui sono stati e1ett1.
Congratulazioni.
P
IE
'08 Commerce Bldg.
ER · A. D'altra parte invece, vi sono gli sfor- o :O:o-funati, coloro che non godono la s1m· l POCHE PAROLE AGLI AMICI
patia del p u-bblico, o ~he magari non l
ABBONATI MOROSI
LATTE
sono riusciti a sapersela conquistare, !
e perciò sono rimasti sconfttti nelia r· Con l nostri amici abbonati, nOI .
puro e fresco portato a casa
lotta; questi ultimi, senza dubbio, siamo stati sempre leali, e lo saremo ·
vostra tutti l giorni prima delstaranno a meditare intorno alla loro j anche questa volta.
le 7 a. m. Ordlnatelo àa
dura sorte. Dopo poco tempo, allor- 1 Voi, o parècchi di voi, siete arretrachè glie se ne s'arà passato il dolore d1j ti coJ. vostro abbonamento. Vi abbiaWilliam .J. Fellinger
testa e fors'anche . . . quelllo di ta- 1mo avvertiti diversi volte, che era- Rieletto a coprire per un t-erzo termine la carica di Ingegniere !
638 Deer Street
Phone 4123
sca, cercheranno di correggersi, se va te ar retrati, e vi abbiamo esortati
della Città co,n una magg·ioranza di 2476 voti.
lo potranno, e pens-araJ?llO ad affilare a fare il vostro dovere, o meglio a
~-~wwww~wwwwwwwwww~~•
1
le armi e a prepararsi per un fu- mettervi in pari con questa Amrninit ura battaglia., che avrà senza dub- strazione.
- -- - -- - · - - - --·- -- - -Phone Stone 1232
bio
il ·suo epilogo, da quì ad altri
Ora la Posta, ha mandato nuova- sarà privato di leggere più oltre il
Portate a Noi i Vostri Vestiti
RIELETTO CITY ATTORNEV
due anni.
mente degli Ispettori ad ispezionare giornal3.
Per Pulirll, Stirarli e Tingerli
Per ora le nostre vive e sincere le liste degli Abbonati de IL RISVEPerciò, rivolgiamo un u ltimo appelARTISAN
con.,.ratul~ioni ai vincitori, e la no- ~ GLIO, e trovando il vostro nome ar- lo a tutti i morosi, pregandoli di faCleaners- Tailors &. Dyers
stra"' sentita simpatia per tutti gli retrato, ci h a dato l 'ordine di sospen- re il loro do,v ere, e rimett erei Ira lo81& Portland Ave. Rochester
sconfitti.
dervi immediat amente l'invio del gior- ro quota d'abbonamento.
NQi facciamo delivery
--o:O :o naie.
Passato qu?l giorno, non facendo
·-0-~~..-..:~~~~.,.
ECCO UNA LISTA DI CANDIDATI
Noi, che non vogliamo vedere nes- questo piccolo sacrificio,, nostro malCHE MARTEDI', 5 NOVEMBRE
sun le ttore privato .della lettura del grado, s aremo costretti a togliere il
RIUSCIRONO VITTORIOSI
loro giornale preferito, lo abbiamo loro nome dalle liste.
DOPO LE ELEZION 1!
pregato di concedere pochi giorni di
Dunque, a v viso a chi tocca.
tempo ancora agli amici abbonati, al
---0 -NOI VENDIAMO
Per accontentare il desiderio dei no- che ascoltand~ la nostra _pre&"hìera, ci
CARL DARLING ELETTO
stri numerosi lettori, diamo una lista ha c:mcesso d~ far res~re Il . nome
di Candidati che riuscirono vittorio~ d~gh arretrati nelle hste, smo ab
TUTTE FARINE DI
ASSEMBLYMAN
Uffici dalla el~zioni g~orno 25 Novem?re. Pass~to quel
1
80
1. d·versi
d
.
Mper
t
d'
ors
'
g10rno,
chi
non
st
metterà
m
.regola,
1 are 1 se o.
PRIMA QUAUTA'
Il gio.vine Avvocato Mr. Cari DarMayor Walter L. Roberts, Republing, Martedì scorso, veniva eletto :
blicano, r iuscì per la stessa carica,
Assemblyman nella Scheda Repubblicon una maggioranza di 263 voti sul
Dateci un ordine per prova
cana, riportando una vittoria sul suo
suo avversario.
1
opponente, di 1434 voti.
Mr. Jerry Meehan, Democratico,
Egli andrebbe ad A l1bany, N. Y. 'a
fu rieletto Councilman-at-Large con
la rappresentare il Secondo, Distretto
. W. RUECKERT & SON
una maggioranza·çli 1739 voti.
ella Contea di Chautauqua, ossia, a
Mr. Charles Gloff, Repubblicano,
1t Hug~leil St., Dunkirk, N. Y.
rimpiazzar e il posto t e.nuto da !un- ~
eletto Consigliere del Primo 'Ward
g!lissimi anni dal l'Han. Joseph A.
PhoD('!: 2040
con una maggioranza di 271 voti.
McGinnies.
Mt•. Peter GroeBh, Democratico, vin--o:O:o-MR. ALBERT J . FOLEY
ce la riel>ezione a Consigliere del SeMARION FREV R INGRAZIA
....,,.,..,....-..--...-..--~-,. condo Ward, riportando una maggiorE'stato
rieletto alla carica di Avvocaanza dì 423 voti.
Sento il dovere eli r ingr aziare di to della Città con una maggioranza
Mr. Gilbert Sage, Democratico, rit utto cuore, dalle colonne di questo di 528 vot i.
eletto Consigliere del Terzo Ward. 1
giornale, t utti i miei amici elettori,
APPARITE DECENTI
con ]!l maggioranza di 2105 voti.
che MarLedì scorso, giorno deUe Ele- VI PIACE A LEGGERE IL RISVEMr. Joseph Se!l, Repubblicano, viene
zioni, mi dimostrarono tutta la loro
GLIO ? SE Si PERCHE' NON
Per fare una bella comparsa
rieletto Consigliere del Quarto Ward,
simpatia . votando per me ed eleg-genGLI RIMETTETE L'IMPORdav•anti al pubblico, è necessacon una maggioranza di 163 voti.
domi all'ufficio di Clerk of Boa r·cl of
TO DEL~ABBONAMENTO
rio che vi fate radere la barba
Mr. Albert J . Foley Democratico,
Asscs;;or:>.
CHE E' DI SOLO $1.50 ?
e tagliare l capelli da persona
ri-esce vincitore dello stesso Ufficio <li
MA.RION F . FREY
esperta.
City Attorney, con una maggioranza
Noi vi possiamo accontentadi 528 voti.
re per un prezzo moderato.
Telefono: 27!l6
Mr. Frank Janiceo, Democratico,
rieletto C ity Treasurer :per il quinto
termine, con una maggioranza di :
CRJSE'S BARBER SHOP
1766 voti.
.
MR. FRANK J. JANICE
87 E. Thlrd Street
Mr. Albert G. Walter, Repubhhcano,
Tutto ciò che può a bbisognare
DUNKIRK, N. V.
è stato rieletto per il terzo termine Riehe.tto Tesoriere della Cit~à p;el 5 .t~
11
per guar·nit·e una ea.. a
quale City Engineer, con u na mag- termrne . con una maggroranza d 1
;....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gioranz·a di 2476 voti.
·, 1766 vot1.
Comperate quella Nuova Estate
Purn!ture Ji prima classe
Heatrola ora e goelete il bel calore
a p1·e7.zì bassi
nella vostra casa in questo, prossimo
inverno, pel prezzo eli $39.95 presso
Oiretcore di Pompe F<'unebrl
1-a Service Hardware Co., E . 4th St. i
l
Con $9.95 voi potete acquistare :
.JOHN A; 1\fACI\:OWIAK
una genuina Esta te Heatrola con 5
268 Lake Shore Drive, E .
anni di g'a r an zia, presso la Service
DUNKIRK, N. Y.
I
iardware
Co.,
B.
4th
St.,
Dunkirk
•.,_ _,_,_ _n_,_,_,_,,_,_, _ _,_,_,_,• .,,,_,_ _
.,_,,_,,_,_ _,_,,_,_,_ _,_,_,_..:
Noi v: diamo una buona allowance
pèr la vostra sluta vecchia se acquistate una Nuova Genuina Estate
NOI POSSIAMO RIPARARE
Hea.trola. Se·rvice Hardwar e Co., E.
La Vostra
4th Street, City.
CASA, SIDEWALKS, E
L e Estate Heatrola sono le riscaldatrici ga rantite. Vedete il nostro
GA RAGE
compJ.e.to assortimento che ve ne sono
di tutte grandezze. Service Har dware
Co., E . 4th St., City.
Avendo una Estate Heatrola in caBISCARO CONTRACTsa, non si ha n essun timore di sofING CO.
frire il freddo. N e abbiamo di tutte
grandezze e di tutti prezzi. Ve ni te a
( Kimball Farm)
vederle. Service Hardware Co., E .
E. Lake Road
Dunkirk, N. V.
St., Dunkirk, N . Y.
o telefonate 803F-4
RIVOLGETEVI A

DOPO LE ELEZIONI!
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LAVORI TIPOGRAFICI
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PROGRAMMI

PARTECIPAZIONI
DI MATRIMONIO

.
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l Puntualita'
•

:~ · ._..

.._._..._...._..,._..,._.......

r--:::~::--·-i
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INVITI

Schultz Dairy

Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

47 East Second Street

1

CARTE INTESTATE
BUSTE

.~f

_,t

Crudo e Pastol'izzato
Latte, Crema e Burro-latte
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 4025
Dunkirk
t 07 E. 2nd. St

l

1

l

f

BIGLIETTI

!

. F'A'l'J<; Vl

I<iTICHETTE BILLR

L~::~:::___.

~~e!s~!::::ti
.

--

GLABERMAN'S
200 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

......................................................

DI QUALSIASI GENERE

''l L

$47.50

..,..,~-~~.........-,..~~

PER

l

Manifatturati artisticamente, durabili con 'legno di
di noce con St)ecch i 1'riple alla Veneziana. I~etto. Ch est
e Como.

;,

C
H

l

ProfeS.sional DirettOf"

Clar.k Qable, who owes as mucn
••• Clyde Lucas and his orches·
or hls "Romeo No. l" ranklng tra bave hften "engaged" ror the
a.mong. tllmfans to strong arm tac- mythical night club program, "Mus. .
Uca j-S to bis pro· ical Rendezvous." over the NBC
llle, joins the ·Ra- blue network Wednes-:la.ys at 8 p.m ..
dio Theatrfl band· l e.s .t. Ju~t Uke a real nigbt club,
wagon this mont.h. tbP program books attract ions for
He wlll be beard a llmited number of weeks iostead
Monday eventng of t he usual 13.
over CBS on the
same f u l l h o u r
*** Jessica Dragonette, star or
dramatic s e r i e s that Fr\d ay night NBC show, takes
whlch brings the tnt" honorR for gifts received from
biggest or the llst eners. Among
stage and screen them wlll be found
stars to the mi· an electric organ,
Clark Gable crophone. T h i R meda.ls, handkerRadio Theatre series last year won ch!efs, tR.ble Unen
the annual vote ot the l'adio editors and framed poems
as "the best dramatlc program on ded1cat ed to her,
tbe a!r."
all of t hem are
haod made and
• U Nella
Goodelle, the ris!ng represent montbs
. young radio star, who takes rank of t!reless effort
w!tb Ramona as "tops" among sing- on t be part of het ....
lng pianista, uses an entirely difl'er· a d m ! re r s. She :. ~·= ==
ent style !rom that used by the popu· reads every r.an
Jeaslca
lar Wh!teman Cavol'lte. Neiia chants letter sbe geta,
Dragonette
her songs "sweet and low" while and they're all mo\mted in · hnge
Ramona specializes In the "hot "memory" books.
acat" style whicb llas ma.de her
tamous.
**"' After· three guest star appearances in two weeks, Jane Fro••• Whlle Harriet Hilliard is in man, rad\o's loveliest lark, dashed
Hollywood, Billie Trask ls sut.st!· to Pittsburgh to hea.dline a t heatre
tuting In ber singing role with Oz· there. She'll be back on the air
de Nelson's orchestra on the Bob soon.
Ripley-Nelson programs Sunday ev·
enings. Harrlet wlll be back with
*"* James Melton is in great de·
Ozzle !n a mooth after she makes mand for movies as well ae radio.
a. picture ae a co-star with Fred His ftrst movie isn't released until
Asta.lre and Ginger Rogers.
late November, but he~ been signed for a second one; "The Desert
U>t> While John Milis, J r., is re· Song," already.
covering from illness in a New York
hospital, hls Dad, John, Sr ., is
u * Peter Van Steeden, youthful
singing with bis ·-:-::::-=:-:-:-:-::==== maest ro of "Town Hall 'l'onight,"
famed sons, the ,...
does11't hesitate to come rigbt out
Milis Brot hers, on
in favor of studio . ..,.,.,..,,...,;,.,...,.,.,.,,..,.=
the F'riday even!ng
audi ences. He says
10:30 p.m., e.s.t.,
t hat w h e n t h e
Campus R e v u e
boys in t be band
programs. On thls
have an a.udlence,
same series you
they wor l> a lot
b.ear the velvet.y
barde r tban t hey
rhythms of Art
m1ght in a bare
Kassel and his or·
s turlio . He bas
t rierl IJoth 1ypes
chestra, and con·
tralto Grace l>unn, :==:.:.:.:.:..:.:-'-'-=
ot
llroadeasting
one or the most Grace Dunn
but h1s experience
important of tbe newer singi11g s hows JJim, b.;!
says, t ba t tbe boys
Peter
stars.
sonnd a t h1rd bet· Van Steeden
••• One of the most catchy t beme · te1 w ben they ran "show t.bei r
melodles on t he air ls that or SJg st.uff."
mund Romberg's Tuesitay even!ng
Studio Part!es. 1t a lternates .il one
*** Ra-y Noble, heard Wednes·
etep, a waltz, anct a fox trot tune llays a.t 9: 30 p.m., e.s.t.., over Cl:H:ì.
o,ignifying the types or mus i ~ Hom lgot ;n from London t.Jw sarue da)·
berg features on his "Popular pro tltR new serifls went. on the a!r, 01 ,,,
rrra.m.
to il1e ooat's deJay.
·

Confez ionare un bel vestito
nuovo
Ottimo Materiale Manifattura E!tatta ·Prezzo Giusto
GJ:'ande Ribasso per tutti g-li
ABITI d'Autunno ed lnvernaJi

Eleganza

._..._,._.,,,._,,._.,,.....,~,,._.,._,., ~._. .-.n_., . ~ , _., ._,,, _,,._,,_..,...,,,_.u ....,.,--~

DAT ECI UN ORDINE
PER PROVA

L 6. Weidner
...........

Monument Co .
DUNKIRK, N. Y.
200 Centrat Avenne

D. R. Laric.c ia

MERCHANT TAILpR
Erie, Pa .
1617 Peach St.,

L~

Nostra Ottima Bina

Lake City Export
in Bottig·lie

è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cassa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.
Al ritorno delia cassa vu():.1, si avrà il r imborso dei 75c depositato,

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phon11: 2194

Dunkirk, N. Y.
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r"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 membri della famiglia e di tutt i
prezzi capaci di accontentar e t utti i gusti e t utte le bol'se.

Fateci un a visita al più presto possibile.

A. M. Boorady & Co.
81 East Th'ird Stl:eet
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DUNKIRK, N. Y.
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LA
RACCOLTA

Dalle Ct.tta' D'ltalt·a

Indietreggio, Uccidetemi" ~

_P.~lti;;atum

~

THE,Low
l&

--

DowN

Dur ante
in corso, è---;:[·ato
inglese, aveva eroical'I:
pubblicatQ un libro "The For.~ig·n m ent e r inunziato a proteggere
Policy of the Powers" in cui, tra. gli tal1ia fascistu. e s' ~ra affrettata a co1 a ltri, è contenu to un capitolo seri t- municare la sua
risposta affermato da D ino Grandi, attua le amba· tiva a l governo di Londra quaran1~.
J sciatore d'Italia, a Londra.
.
t ottQ ore prima del tempo s tabil'it o.
QUATTRO ARRESTI A NAPOL I ta, mentre la Zungri gu ariva.
Il Grandi, r ip ortandosi a llo sfor- La realtà è che l'Inghilterra, pur'! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
PER UN FURTO IN DANNO
La g iovane è comP'arsa ora a lla tunato
inciden te d i Corfù, nel 1923, essendo certa che le conversazioni di-~
I. C. ALT...
DE L L' ARCHIVIO D I STATO
Corte di Assise p·~r rispondere d'omi- afferma che quello avrebbe dovuto ploma tiche a n ulla possono condurcid io aggravato e la -corte l'ha con - essere considerato come un avviso a re, ha cedut o alle insistenze della
l
. NAPOLI . - Dopo il fu~to dei "Co- dannata a nove anni e 4 mesi d i re- t utte le potenze europee; e aggiunge Francia, usando un riguardo perso- Politically And Then Some
were \:ic timi zed by s·a ying that if no
dici" del quattrocento, perpetrato in clusion~. concedendol•e H beneficio che, con ·la sua azione a Corfù, Mus- nale a LRval - non certo a Muss o- l
.·
l
space m the program was purchasea.,
VIVA L'ITALIA !
danno del nost ro Archivio di Stato, della p rovocazione ed escluden do la so.Jini non intese intimidir l'Euro- lini - ed ha concesso delle tratta- ~ ~hose dopste~s w h? tr Jed lar~1 bast- , that it would be announc2d to a~l,
La guerra africana ha r isvegliato la nost ra R. Questura, ·a seguito degl!i premeditazione.
l
t
h l'It r
t'
d'
t
d
. fer mg tlus editO! s fOI ecast wer e out which more or less sounds like
pa, ma volle far e no o c e
a ra tv e . l patce, mh an enen o, pero,
t~ bu ying aspirins the mornin'g after / "Bovcottism"
l'amor P'atrio nel cuore deg'italiani ordini impartitai dal comm. Stracca,
non
era
soddisfatta
delia
condizione
mo
~l
pun
o
c
e
n~ssuna
p;opo~
·• 1 Drug· s tores thru-out th~ city reJ
•
raminganti pel mondo.. Specialme n - ha con tinuato n 8lle s ue attive indaUNA
SANGUINOSA
CORRTi5A
PER
in
cui
era
stata
messa
dal
trattato
potra
essere
p
r
esa
m
w
nsJaeraziO
orted' an increase in sales of medi- '
-'· -;· .•. .t ·'te in America ave gl'italiani raggiun- gini p-er accer tare i respons·a biil della
1 1 1
LE VI E DI BOLOGNA
di Versaglia. e che era cleterminata n~, se essa non, e _tal.e da poter s od- ~ine as prescript ion ... .
~
gono cariche di primaria importanza, grave sottrazione.
a
far
valere
i
suoi
diritti.
d1sfare
tanto
I_Et~op1a,
quanto
la
Was
that
man
who
was
sit
ting
on
M
t·
.
.
D~ermg-,
.the
newly elected
il sentimento patriottico st è r isveOra le indagi ni hanno avuto
un
BOLOGNA. -La movimentata catn "New York Times" rifer endosi Lega delbe Naz1?m.
. . the curb of 4 th an d Centra i, la.st, commiSSlOner, WLIJ act as a muzzle,
g liato con m'!l!ggiore fervore e da og ni l esito ve1·a m ente fortunato ed hanno tura di un bue •attraverso le vie d2lla
E, stando cos1 le, cose, perche di- Wednesday morning, w ith his h ead! w l1cn t he new boa.rd convenes.
petto erompe spontaneo il g r ido eli ! parlato all'arrest o del custode .de l'lo città ha dato luogo ad un vero para· editorialmente allo stesso libro, non
che, negli anni susseguenti, il re, allora, ~n~e SCJocch~zze e. tant~ buried in bis hands -a candidate
l
Viva l'Italia!
·
Archivio Lorenzo Zanzi, della signa- piglia , con doloros a conseguenza di dnega
ittato,r e d'Italia abbia
con t inua- menzogne, d1pmgendo 1nnanz1 agll
Viva l'Ita~ia ! -- grido anch 'io n 2lla ra Agnese vmani :e dei commercianti parecchi feriti.
mente cannoneggiato l' Europa coi italiani d'America la posizione di !
.1.
_._
•••
.•.
.•.
,
passione della .Jott<t, ma l'Ita lia de' Enrico Sene se e Gu g lielmo Savarese.
1
1 1
1
T am a llaughty bircl,
Il qu adrupede, che dapprima va- suoi discorsi, ma fa anche rilevare Mussolini come g r·andemen te miglio- l
'
lavoratori, dei pensatori, degli a rti·
Si è accertat o. che lo Zanzi aveva gava •a bbandonato ne~ viale di cir - che, per quanto riguarda l'affare di rata? Forse perchè l'Inghilterra h a 1 More lemons we1·e handecl workCare nought f or any maid!
sti, e non l'Italia uffic1ale, l'Italia dei sottratto dall'Archivio di Stato 4 con vallazione, veniva circondato da Corfù, Musso~ini fu obbligato a r i- ammesso che, qualora ne fosse il ers, last Tuesday t han ever before. , Neve1· lov2 on ly onc,
ge ndarmi e d egli s trozzini.
"tech e" in argento contenenti i si- citt adini, ma ciò aveva per effetto d i
L ove at Jeast t hree ~lon:'' ;
Indi osserva : " E' vero che caso, po.trebbe decidersi a rit irare 1 . ... Some vote rs s aid, :'l'li go ther ~
I.Ja gente che osten ta un gra nde gill i diplomatici del 400 e del 600. infuriato, cosicchè prendeva la via tirarsi.
\Vhen number one's untrue.
Mussol'ini · ha I!Elnciato m<olti e 1·ipe- due de].Je sue g randi navi da guerra 1myself" ..... Some sai d, ' T Il go myself
amor patrio, ma che tradirebbe a l Le "te che", di preziosa fat tura, non della città e g iungeva nell'affollata
Jfie on her, sti J.l ther e's twll!
tuti avvisi, Ma è anc he ce rto che i dal Mediterraneo, sostituendole con l when I am ready, ...... and some said,
primo r<Woescio di fortuna la patria erano state potute vendere in altre e centrale piazza Malptghi dove coz- troppo freguenti latrati del lllpo d ue corazzate fran cesi? Ma in tale "l'm to busy to go", ancl others said,
vVIKn number two's unkind,
per denaro; la gente che vender eb- città o all'estero e allora erano st~te zava contro un ciclista quindicennoe, hanno trovato il mondo incredulo caso l'a s ituazione it aliana ne l Me- 1 (wzll we don't know what t h ey
Keep n umber t hree in m ine!:
be la patr ia per tl'en ta dell'ari, o tren- acquistate in bu ona fede da un gw- tale De Angeli, ferendolo a l torac.e in riguardo alla serietà delle sue in· d it:erraneo è peggiorata;
So rouncl and rouncl I go,
perchè
J said ....
t a patrie per u n denaro ; Ja gente che ieJlie·re che le aveva f use, trasforman- con una cornata; indi abbatteva 11 tenzioni . Egli ha sempre pa r lato in m entre l'Inghilterra ritirando due ;
L<;>ve nevu giv·<S me woe!
sui pericoli e suHe sventure 11a spe- dole in verghe d'argento, acquistate sedicenne Giulio Druidi, ca giona ndo- fu no rumoros issimo, ma molto spes- unità potra sostituirle, .Musso·l ini
t i" ·j·
culato e specula; la gen te che v1ve in buona fede dal cambiavalute Artu- gli varie ferite.
_
. so, al momento in cui le paro le do- dovrp. riti_rare l,e sue trupp~ dalla
One election day wor lcer sa icl, he
sul pat rittismo, ehe perseguitano con ro Nobler.
1
Frattanto, avvertiti gmngevano 1
FAVOLA
k~ calunnie
e le infamie i propri
Attraverso u na sede di emozio.- pompieri che dal v icino m~rcato •. ov·e vevano cambiarsi in az ione, è stato frOJltJ~ra }[biCa per no~ ~~stJtUir~; d~l . worked real hard trying to get the
connazionali di fede politica dive rsa, nant1 confronti è stato possibile di· la bestia era andata a f 1ccarsi, la scoverto che i suo i r ugg it i erano due~ e tanto tan~o p._gg!Ore or ,L, m people to vote. H is sorrow is t hat
Un cavallo e un asino ' discutono
quanto . ch e, se . pnma pot~va almeno nothing- was accompli shed.
tthe deni·g ra ricatta intimid isce i pro- stricare l'arruffata faccenda, dalla spingevano verso un largo in via R iva quelli d' una giovane colomba".
sull a loro orig-ine e sull'avvenire d~l 
A qu estQ punto, però, ci a.llonta- sfogarsi a parl:ar male d1 Londr a e
pri connazionali ch e il prestigio del- qu a le s ono e merse tutte le responsa- Reno. Ma qu ivi accadeva u na scena
lr. 1 ispe ttiva r a zza.
da-ll'editoriale del ' 'New ad a ccusarloa d'immoralità, ora, do- ~
'
·l· ·i·
la stirpe mantengono con lo studio in- bilità degli arrestati, i quali sono sta- deplorevole : dalla folla e da un fine- neremo
-- Io sono di nobil.z stirpe, - nidefesso, il lavoro o.nesto e ch e per vi~ ti interrog·ati già dal giudice istrut- stra partivano spari di rivoltella al- York Times" e dai su oi fini, perchè po av~rne pubblicamente pre.so !a
trisce fiero il cavallo.
il
nostro
scopo,
questa
volta,
è
solidifesa,
deve
ammettere
che
I'Inghil1
Things
That
Never
Happened
diritte contribuiscono al ben essere d1 t ore.
-- Ma che va scomparendo con le
L'indirizzo della bestia, aumentando tanto queHo di mettere in valore terra, m·a ntenendosi fedele alla Le- ;
" .
..
tutti: codesta gente non ha il d iritto
- -0 - automobili! ra g-lia il som'a ro. -il panico. Uno dei pro.iettili feriva l'epica frase del duce, sopratutto per ga delle N a zioni, f a il suo dovere.
A
big·
tlme
at
a
f
1lm
town
Res1
eli sbraitare Viva l'Italia.
L'avvenire, i nvece, è per me: di ItRi·
LA CONDANNA D I UN ASSASSI · di fianco n diciassettenne Gius.e ppe quantQ riguarda l'attuale momento.
Ma.
v'è
di
p
iù.
Anne
O'Hara
Mc·
! taurant.
Viva l'Italia! M a vivano anche tutti
ni cè ne saranno sempre.
Bolognese, che veniva trasportato alUn arQicolo, a ;firma del $gnor Cormlck, nella sua ulttma corrispon- ! A fully d~veloped chest.
NO A L LA PENA CAPITALE
g·Ji altri paesi, emancip'a ti da ogni
l'ospedale. La bestia, caduta in segui- Generoso Pope, apparso,. domenica, denza te legrafica, da Roma., a l "New ! Maklng of appointments of the
-1'
t 'l' t t
oppressione politica ed economica.
: M 1LANO. - Con una co,ndanna a to ad uno scivolone, ve niva alfine s ulla prima pagina del "Progresso York Tlmes·: non può. fare . a m~no ! dear ones.
L'indovina
:
___
Lei, signora , è vera1
t t ·j· t ·1·
morte è terminato in qu esta città catturata.
Itala -Ame ricano" di New York , s'ini· di soffo~are I s uoi sentimenti fasci~t~ l o
a mvitlon sincf' bo.yhood.
l mente for tunata. Viagg<:rà molto, sa.
n
bue
era
sfu
ggito.
a
l
suo
propri ~ z iava col seguente periodo.
e
rife
nsce
:
In
questa
g
rave
cr1
s
1
l
ne
·
il processo a carico del m u ratore In,• rà .ricevuta d a re e da reg in e, e ·s poli Giudice nell Imbarazzo
nocente Pediami di 35 anni accus·a to tario, ess'f:ndosi impaurito per il f r·
d
"Un telegramma deii', Agen>:ia Ha- della sua fortu na, i l duce appare as- 1l
J.
·'·
.••
.•.
-'.
b
1
schio di un tram.
1 1 l 1 1
un uomo gwvane e 11o e e1eDue litiganti si presentarono acl un di omiciùio a scopo di furto.
vas, che è la grande agenz ia ufficio- sai p iù rassegnat o ed umano di co'serà
·
giudice. Uno perorò così .b~ne ~ a sua 1 n 21 agosto 1934 il Pediani, . a fsa del Governo francese, informa me i suoi seguaci l' abbiano mai vi- Stil i More Comp la int s
ganteM o · T
t . ma ora dimmi
1
che l'Ambasciatore 1nglese a Roma, sto. E per c iò che r iguarda Re Vi t ·
.
aon1 1c.ru:nen e :
c~usa. che_ qua~~ o ebbe _fmito... 11 ,p~- ~ frontato il dottor Achille Premo!~, l~
Signor Drummond, avrebbe avver· torio, s'afferma che coi suoi in t im i . Agam, we rece!ve news c~ncern- c?me /arò a llbe rarm1 del marito. che
d.1ee gli ~~s~e : " Av.et2 rag1?ne ·, Ma~ av.eva. colpito con quattro colpl d1
tito l'a ltra notte il suo governo che eg li si s ia confidato: "Se l' avventu- m g the C.D.C. It s t.h at m el chant s 1cr ho ·
~1~0r gmdiCe., d1sse sub1to l. altro,: rivoltella e finito a colpi di accetta;
Lel deve sentire a nch2 me, pnma eh do.po avere tolt o •a l m orto il portaMussolini1 era pronto per la guerra ra africana sarà un successo - a·
pGtrò diventare
decidere."
monete con 65 lir e l'orologio e la LA SPLENDITA VITTORIA DEL - e il corrispondente del "New vrebbe detto =t::
~====
York P~t" aggiunge: pronto e de- l'imperatore delii'Abissinia; ma, se
"E' .g iusto", rispose il giudice: ·'di- penna stiJoarafica trascinava il caGIUDICE KITTS
te pure, che vi a~col~o a ttentamen te_.:• . d a ver·e in ~na roggia .
ciso ad un attacco del•t a flotta ingle- sarà un faHimento, se ne va la coAHora que lio S! nuse con t anto pm 1 n processo è durato t re udienze ed
tt d t tt' · se entro 24 ore - ; dopo di che il rona e forse cessa rò p ure d'·essere il
impegn~ a f~r valere la .sua. cays·a, ~ i or~ si s ono avute le arringhe, fra le
Come era _sta~o pred~ o a u ·. l 1 Gabinetto inglese si sarebbe solleci- re d'Italia.
ci riusc1 cosi bene, che 11 g m dJC e g·l! i quali partico.larmente severa quella 1 ben pe_nsanti, l On. M1l~~t B.G:Ktts~ tamente deciso a ritiratr una parte
La stessa McCormick, esamina n disse: "Avete ragione anch e voi.' '
del Pubblico Ministero· la Corte si è Marted1 scorso, venne e e o ru IC della sua flotta dal' M~iterraneo do la sit uazione a ccuratament e, coC'era lì accanto un suo ragazzo eh~ j ritirata e dopo un'ora: il President e della Co~o_n Pleas Cou~t P.er l~ come tangibile prova che non inten- sì chiu de la sua corrispondenza:
gio.cava con un balocco e cont empo- i h a letto i~ verdetto con il quale il Contea ~h Ene? con un~ IXW:glp~ran. deva provocare un conflitto con 1'1 - " La strategia ita liana è quella di; u·
ranea.mente .stava attento a l contrae!-~' Pecliani viene condannato a lla pena za strep1tosa d i parec~h1e m1glra1a d1 talia.
sare l'esercito non solo per operaziodittorio. Sentito che il ba bbo avevR da· d"1 m te
voti sul suo avversano.
.
E contemporaneamente i g iorna- ni mi'llltari, ma anche per pressioni
to ragione ad antrambi, esclamò: "Ma
or ·
--o--L 'On. Kitts è un Democ~atl.co, ma li a mericani riportavano un t ele- politiche. Avendo tutto da guadababbo!no.r~puòessereche abbiano ra- , 9 ANNI DI CARCERE A UNA RA· ?-a ricevut~ _voti da eletton d1 ambo gramma, da Roma, in d'ata di saba· gnare se la guerra può risolversi nel
gione tuttl due."
1
1 due part1h.
.
to, 19, il quale, oltre a riferire che più breve tem-po possJ,bile e tutto da
"Hai ragione anche tu, "gli disse il
GAZZA CHE UCC6SE IL
Egli è popolarissimo in questa c1t: prese in buona fede e in omaggb a· perdere, se la campagna africana dogiudiee.
Fl DA NZA T
tà, avendo servito per ben: 8 anru Gran Bretagna, aggiung·eva, tra l'~l- vesse prolungarsl, Mussollnl è pronCome poi sia finita, non si sa; m"L
tt;
bre quale Sindaco. E non poss1amo ne- tro che, in un suo comunicato il du· to a farla f in ita appena potrà rag61
6
€. da creder e che il giurJ;r;e avrà con·
PA,LML- La ser a
· gare che è sempre stat~ u~ leale.~ ce riconosceva che le mis ure delll'l n- ·giungere con la Francia e " l' lng hil. se em
ciliato tutte quelle risposte, facendo! 1 ~ 34 c::oncetta ~~ng~1 dl J'a~quale, sincero amico degli Itaham. Percw ghilterra, per arrestare la guerra di terra un a ccordo qualsiasi che possa
vedere tanto a Tizio qua nt o a Sem- di anm ~l, trav:esbta rn mo. o, a non siamo sicuri che questa . notizia della conquista in Etiopia, erano stat·e avere, in Italia, l'apparenza di una
pronio, che se aveva ragione da una essere ncono~cm~~· attes~ m alfg~~i sua splendita vittoria, riempirà di prese in bouna fede e in omaggio a - vittoria.
1
pa1·te, aveva tor to da ll'a ltra.
to, a un ·a~go ~ e a Vl\ e~~J0 1 ato g ioia n cuore di t utti g li Ita liani, suoi gli oobblighi verso la Lega delle NaE aNo l"{l.. ripetiamo perc.hè
Comune cl!
o~arno, l
I a nz .
intimi amici ed ammiratori.
zion i, Eg li ha qua lificato, come asso- insistere su tante sciocchezze e m- ,
t t ·'t· .L1 ·'·l
Salvatore Morab1t o; appena lo v1de
~utamente priva di fond a mento, l'in. ventare tante
menzogne, minchio- l
DOLCI R ICORDI.. .
.
, g li s parò un colpo di p istola . Quan.IL CORRISPONDENTE
s inuazione che la concentrazione del - nando milioni d'italiani e avv-ele- ~
- La prima volta che l'ho v_1s ta, tunque ferito al1'a.ddone, il Morale forze inglesi, na vali· e aeree, nel nando loro la mente con queso inesignorina, lei era in una pasb cce- bilo, estr-atla a sua volta una rivoltelMediterraneo, sia stata causata da sistente eroismo ? Forse . per soddi- ,
ri.a e m a ngiava un " cannone"
j la. esplose contr~ il giov_a ne . due col~!
OC
f'
• • motivi egoistici. Ha concluso affer- sfare il deside rio dei fascisti ? Il de- l
- Davvero?
a brucia pelo. Cmque g10rm dopo rl
mando che i responsabili di tali a c· siderio d'una qua lsiasi c?sa, . però, J
-- Si, e r imasi subito colpito !
; Morabilo moriva p er la ferita riportaSolo Un'Azione Energica P uò Dare Il cuse 0 sono stati male inform ati o è assai diverso dal ragg1t~nguncnto
hanno mirato a cr eare dei disturbi.
della m edesima . Lo stesso s1g nor Ge"Piayground" al la Scuola No. 27
I nsomma , m entre i giornali an1e- neroso Pope, dovrebbe ~ealment~ a n;- l
Dieci anni di lo. te e d'interess a- r icani, eli dom enica descriveva no, a m ettere che m entre il suo des1der10 ·
mento di prominenti non son basta- forti tinte, tutte le umil iazioni a cui è quello di 'veder passare il suo. pat i a dare u n "playground" a lla scuola Mu ssolini era st ato costr etto a sot - drwre da vittoria in vittoria, lo ve·
The newest style fot
No. 27. I promi!lomti hanno fatto del- tomettersi docilmente, la stampa f a- de, suo malgrado, scivo lare da sconthe teen age with
113. questione una vergognosa s pecula - scista del sig·nor Genero!'<o Popo esa!- fitta in sconfitt a.
Il du ce invitto non fa che r etrozione politica, tanto che a nche in t ava le vit to.rle diplomatich ~ del dunew square heel
quest'ultima campagna elettora le can - ce e giungeva a narra re che ·l 'Inghil· cedere dono avere ordina to ai suoi l
da ll'annunz io ~.:he seguadi: "S.e ind ietreggio, uccidetemi''. !
didati dell'uno e d-ell'altro p a rtito, p er terra, atterrita
end toe. Ali sizes
Eh, via! S e non fosse che per que· j
carpire un buon n umero di voti, han- Mussolini era deciso acl a ttaccare la
flotta
i
nglese
in
ve
ntiquatt'ore,
s'era
sta
lieve
deviazione
da
i
suoi
bellico3V2
to B.
no impernia to i loro discorsi sul "p!Ja.yg r ound" e ciascuno ha fatta s ua l'ini- precipitata a ritirare una parte della si propositi, Mu sso~·ini potrebbe vivere lungamente in pace. Le s ue st~~ 
zi~tiva e come al solito, ha assicurato sua flotta dal Mediterraneo.
Fashlonecl ot m&Viceversa, poi, la realtà è che se camicie nere non possono P 1U,
che quest'anno non solo si a vrà ~a
talllc lace ls the
palestra, ma la biblioteca e altr'" Mussolini, a nzi che de cidersi a d at- nemmeno in sogno, p ensare ad ucci·
evenlnc cown
taccar e la f lotta inglese, stava già, derlo per il suo cronico indietreggiacose eli n ecessità pubblica.
chosen by Mrs.
Chi ha letto la no.venla di Octave da. una settimana, implorando d'es mento. Esse, certamente, seg-uendo,FrankUn D. BoosMirbeau dal t itolo " Il Candidato." è sere ascoltato dall'a Gran Bretagna, lo, p·as so a passo, nelle sue e r01che!
evelt, the natlon's
convinto che codèsti politicanti osta- la qual~ non voleva saperne e osti- gesta, per ann i ed anni, s i son o con- ~
llnt lady, as ber
colèranno il progetto per ripresentarlo natamente lo rimandava a lla Lega vinte da un pezzo eh~ il duce, nel
aostu.me forWaahdelle Nazioni. La realt à è ch e la pronunziare l'epico coma.nclamento,
noeJole elezioni successiV'è.
lngton's ft1'8t tmLa question e d el "playground" è Francia , s tr etta contro il muro da l· voleva dire chi sa che cosa.
portant event of
vecchia quanto H defunto " Centrai
tbe 800lal eeason.
Polit ica! Club". Se si va a scarta b elJare i documenti d i de tto club, o si
legge "La Stampa Unita" d i diversì
anni addietro, o i documenti del Municipio si r isaprà che essa fu messa
in campo per la prima volta da G.
,...____
Rizzo. M a questo non interessa. Ora
ch e un ce rto Pulici ha r accolto m igliai a. di f irme ed è riuscito a inte ressar_
JJe società itali·ane, og ni abitante del~:iOOO lN !REGALI SAR_ANNO
l ' .l8th Ward è in dovere di appog-giarDA'l'l
CON QUESTI MOBlUO
lo.
La sp2culazione politica dev'esser e
DA
SALOTTO
KROEHLER
frustata.
Il " playg round" si può ottener·~
mediante una imponente dimostrazione d i bambini, donne e uomin i al
Palazzo Municipale e mediante una
·/ continua ag itaz ione de l popolo. l poli·
ticanti, i sensali debbono essere mesIs i in un cantone. E' que llo che si raccomanda al Comitato presieduto da
Pulici. Se ciò non sarà fatto, si eleg Sweeplng from bumper to bumper In one
craceful cuve, the 1936 Oldsmobile sets
tra
1gerà un comitato più energico,
a new style In automobile design. Englni' a bitanti dell'18th W ard .
eered right lnto the car ls every proven
----o--engineering feature, sueh as hydraulie
!
COSPICUE NOZZE
b.rakes, knee actlon wheels and the soHd
llteel "turret top" body by Flsher. The
Saba to scorso, 2 d el corrente mese
mode! shown above is the slx eyUnder
di Novembre, s i unirono in matrimofour door sedan.
Durante i prossimi dieci giorni noi dovremo vendere 50. se.ts di
nio il bravo giovanott o Raimond o Di
Bacco, f ig lio ai coniugi Mr. & Mrs.
Mobilio da Salotto Kroehler. A scelta, daremo otto pezza dt belAntonio Di Bacco del No. 140 Clif ton
lissimi reg·ali di gran Yal01·e, con ogni f::U i~ che si acquista che
l St., e la bella, buona e virtuosa Sil g norina Caterina Zeppit elli, pure eli
noi vendiamo da $59.00 in SO)lra.
1questa città.
La cerimonia nuziale, non poteva
Per mag·giori spiegazioni, g·uardate le circolari lasciate alla porriuscire migliore di come s i svolse,
ta della vostra casa. ·
coll'intervento di un .g randioso numero di Parenti, Amici e Compaesani
de lle due famig lie d·egli Sposi, accorI si da. ogni dove.
1
Al r icevimento da to i n onore della
i nove lla. -coppia , a t utti i presenti, fu rono offer ti dolci, pas te, vino, birra,
11quor~ J rinfreschi d jversi in gra n
qu:ant.1tà.
Gl~ sposi, oltre all~ .cong-ratu~azioAlfred Sande, step son of the famni, s1 ebbero, da t uttJ 1 pi'2sen tJ, anous Earl Sande, and son of anoth- Speaklnt in Plttsburgb, MIN
! che una g rande qu a ntità di b elliss.imi
, r egali di ogni qualità.
er noted joekey, Clarence Kum- Carlo Orlando, the daughter of
•
mer, ls followlng- In thelr foot- Italy's prime mlnlster durlnc the
A lla novel!a coppia, i n.o~tri miglio(Phone 2393)
319 CENTRAL AVE.,
DUNKIRK, N . Y.
1
steps. He is shown on the grounds world war, recaUs ber fatbera
ri !au g urii di perenne f-ellcltà.
ot the La Salle Mllltary Institute, prediction that "withln 20 yeara
•1
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Quando entrò nella camera dove Ge- l ment icarti? Tu sei stata il mio prirardo l'aspettava, dovette afferrarsi mo, il mio vero amore, e sarai l'ulad un battente dell'us-cio, per non timo.
cadere .
Fosca respira.va affannosamente.
Il giova ne le andò incont ro coli
-'- Mi perdoni se qualche volta, in·
pr emura .
volontal'ia.mente, ti ho recato dispiace-·
--- Come sci stata buona di .ve nire re, come in qu c1 g·iorno in cui mio
con questo freddo! ----- diss~ con estre- pa dt·e venne da m.e?
ma dolcezza.
· - - Non ne parliamo pH1, angelo ca- Sarei venuta anche se fossi sta- ro, oppùre dovrò io chird ertì miNe
t a in punto di morte ! --- rispose d-~- volte perdon6!
bolmente :;osca. ,
.. .
. . L'entrata d i Ag-nese c di Giona con
. -~_ Cara . ~ascacc.~a 1 do!OIOSI pen- alcuni piatti e bottiglie inkrruppe
s~en. ~ra s1amo !D S I ~m e e clobblamo quel penoso colloquio.
dimenticare tutto.
·
..
- Hai ragione.
_La cena pr~parata e~a sqms1ta, ma
Gerardo aiutò Fosca a togliersi i] l ne Gerar~o ne , F_osca Vl f~cero ~m?re.
cappellino, il giacchetto; indi la con-j· Le l~cr1me s~ll~ano _ag.h occh1 dr e~
dusse ad un piccolo divano, dinanzi il t:amb1, ed ess1 ~~ strmgevano appa~~
quale era una t avola pronta. Agnese swnatamente {}--nsa.ndo al loro d
era sparita appena accompagnata la sta cco.
giovane.
A momenti, Gerardo r itrovava un
- Hai appetito? - chiese Ger ardo pò di energia ed esorta va l<,osca a
per sottrarsi ad un silenzio, che co- calma.rsi.
( Conti nua )
m inciava a divenire imbarazzante.
- No, - rispos e debolmente Fosca.
- Non mi sento bene: ho un peso
sul
cuore
che
mi
impedisce
check s
di respirare. Gerardo, Gerardo mio,
dimmi elle s e anche non ci vedessimo ·
mai più, non mi dimenticheresti e
an d
giurami che mi vuoi bene, tanto bene ! ,
!Ja giovane parlava con voce soffocata, come un fanciuJ.IIo che avesse
paura.
first day
Gerardo la strinse a l suo petto e la
baciò sulla fronte.
Liquid
T ablets HEADACHES
- Mia a dorata, come potr ei di- Salve - Nose Drops in 30 minutes

Appendice de "Il Risveg lio" 11

I Misteri delle Cantine

- Vorrei che mi concedeste di p!assare ancora una sera con voL. ... prima che prendiate moglie...... Forse
commetto una colpa nel chiedervi
cw... ma vi ho amato tanto...... ed ho
tanto soffert o che Dio vorrà perdonarmi!
G2rarclo le cadde ai piedi pia.ngendo.
- - Fosca, amor mio, 1normorò
(;On un: tono di voce che mise un brivido r\.ene membra della:- giovane voi siete la più ammirabile creatura
che esista sulla terra! Quello che voi
mi chiedete, io stesso volievo implorarlo dal! a vostra bontà. Fo;;ca, io vi
amo. sempre!
- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ella fece un gesto di spavento.
1
- - No, non ditelo!... Voi amate l'a i
vostra fidanzata ed ella s0· lo merita
veramente; per me, abbiate soltanto
un pò di p ietà.
Stetts·ro un ist ante coLle mani cong·iunte; poi, imponendo entrambi silenzio al.l' impeto dell'a passione, ripresero a par·lar2. con più calma, combi-~
nando le ore in cui si sarebbero riveduti ancora prim.a di essere divisi
per s-.'Jm:pr·e. Giona e sua madre li
avrebbero _aiut ati in quei misteriosi
convegni.
!Ja sera del tre g'<>nnaio Gerardo
e l<'osca si dovevano trovare per l'ul-~
tima volta insieme nella stanza dov'e
Giona ed il suo. padroncino avevano 1
trasportata la sartina svenuta.
1
Gerardo aveva trovato una scusa
pllausibile con sua madre '€' la fidanzata per •a ve.re libera quella sera. Egli 1
sembrava così infatuato nei pr~p-ara
tivi del matr imonio e così occupato
perchè i lavori del nuovo palazzo pro cedessero come desiderava, che nessun dubbio poteva sfiorare la men- .
t e della signora · Ostiglia e di Alina,
le quali, d'altra parte, non :avendo
mai più saputo nulla di Fosca, aveva.no finito col dimenticarla.
Il
Erano circa le nove quando l<"'osca 1
(.
entrò furtivamente dal portone del-l a .
nuova casa, ed attraversato in fretta 1
il cortile, mise il pied·e nella stanza /,·_
___.....__. __,.,
del custode.
Agnese era affa ccendata presso il
"
.. ,.·
camino, ma all'entrare di Fosca le 1
andò incontro sorridendole.
i
.......
. .
- I l signor Gera rdo è già di là che j
l'aspetta, - disse. - Ho preparato
" What Ar.: You Dning Ht> rè, My Ma.q?,.
la tavola nell'al.Jtra stanza, perchè. vi
staranno più comodi, liberi e al caldo. l
wre.11 Y ear_s!"
Vuole che andiamo?
j
Fosca tentò d! sorridere, facendo un
segno affermativo, m'a non le riuscì. ·
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AU

40c - 50c

l

H

RUBBER HEELS

C

75c -- $1.00

ì\fENS' SOLES

~- fENS'

'

40c - SOc

HEELS

-- ---- --------- --

JJADIES' SQI.,ES .. -·······-···········--········· ....................

SOe - 7Sc

l

* ~~tute.
ARRESI

20c

LADIES' HEELS

Sweet-

,.. the breath.Protecta the guma.
Bcoaomical-~ youiNlf.

DECAY
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3Sc - SOc

RUBBER HEELS
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FOR SAlE Al AU DRUG STOIII.
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Ladies' Shoes Dyed Ali

l-

By GENE BYRNES

QEG 'LAR FELl..ERS

l

Colors

Like-Knu Shoe Repair
Dunkirk, N. Y.

337 Centrai Ave.,
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