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UNCLE·s DILEMMA

47 E.
nd Street
Dunkirk, N. Y.
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IL BISVEOLIO

Sabato della prossima settimana,
20 del corr. mese di Maggio, si uniranno in matrimonio, il bravo giovanotto Eugene Thomas, figlio ai coniugi Mr. & Mrs. Frank Thomas di
Dunkirk, N. Y. e la virtuosa e gentile
Signorina Josephine Rano, figlia adorata ai coniug.i Mr. & Mrs. Pasquale
Rano del No. 474 So. Division Street.
La cerimonia religiosa si svolgerà
nella Chiesa cattolica di S . Colombo.
Dopo gli sposi poseranno per una
bella fotografia ricordo, ed alle 12,
in casa dei genitori della sposa, si
avrà un bel banchetto, ove prenderanno parte i più intimi delle due famiglie, al che farà seguito, in loro
onore, un magnifico ricevimento, col
concorso di un buon numero di parenti ed amici degli sposi.
La novella coppia, dopo un giro di
nozze, farà rit orno a Dunkirk, ove
stabilirà la futura residenza.
Gli mandiamo, con anticipo, i no,
stri migliori augurii.

Attilio Liberatore ha Fatto
Ritorno dall'Italia

Il più bel ricord o n ella vita è
una bella FOTOGRAFIA}, spe, cialmente quella che si fa nel-·
l'atto ·di matrimonio.
Venite ·da noi a or dinarie.

LEJA PHOTO STUDIO
$61 Roberts Road
Dunkirk
Phone: 4798

·LUTTO LONTANO
La posta d'oltrèoceano giorni f a ,
1
portava la ferale notizia al nost ro1
amico Sig. Antonio Carducci, che il i
giorno 5 del· testè decorso mese d'Aprile, in Pratola Peligna, in quel degli
Abbruzzi, spirava la sua amat a geni- 1
trice Signora Michelina Passalacqua,
vedova del fu Concezio Carducci.
L'est inta aveva raggiunta la bella
età di 84 anni, e durante la sua esistenza fu donna di esemplari virtù e
perciò amata e rispettata da tutti, e
cosicchè la sua ·scomparsa, è stata
compianta, oltre dai parenti, ma anche da quanti la conoscevano.
Al figlio residente in questa città;
il nostro bravo amico Antonio Carducci vadino, le nostre sentite condoglianze.
JOHN BUCCILLI
Agente-Corrispondente

l

Un Piacevolissimo Incontro

§ Il LEGGETE
in Quarfa Paiina
§ Il IL NUOVO ROMANZO
BACIO <IDEALE
'·
.

contrarci con amici, i quali non vedeva mo da moltissimi anni, e questo
incontro, ci ha fa tto rianda re indiePANE FRESCO
tro con la mente, ai tempi quand'eraTUTTI l GIORNI
vamo r a gazzi.
11 nostro truck vie ne ogni mat·
In casa del Sig. Antonio Buccilli , a
tina vicino a casa vostra.
Stearns Road, incontrammo· il nostro
Ordinate un Pane per prova.
antico e buon amico Sig. Raffaele D\
Costanzo, di Midla nd, P a:., che non
vedevamo da circa 40 anni.
CL 9663
Buffalo, N. V.
Lo trova mmo in ottima salute, e,
••••••4
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ERIE BAKING CO.

. . . . . . . . . . . . .. <;> ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROVATE

LA

KOCH'S

Golden Anniversary
BEER
In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di LiceBza.

FRED KOCH BREWERY
Dunkirk, N.
Y~

(Sin dall888)
Phone : 2194
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n nostro vecchio e popolare articolista, Avvocato Cairoli
Gigliotti, (IMPARZIALE) è stato e continua ad essere malato,
ad onta del fatto che i suoi articoli di fondo ci pervengono e sono
pubblicati regolarmente ogni settimana. La sua salute, peraltro, va migliorando gradatamente e presto Egli 'r iaprirà l'ufficio
legale che fu costretto a chiudere appunto perchè inabile a mandarlo innanzi regolarmente.
Coloro che hanno bisogno dei suoi servigi, o dei liluoi consigli, durante il suo periodo di convalescenza, scrivano alla sua
residenza ed avranno sollecito e cortese riscontro. Si potrà, così,
fare' un appuntamento .ed aver cura delle pratiche sino all'apertura del suo nuovo ufficio che avrà luogo nel corso delle . prolisime
quattro o cinque settimane.
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la nostra visita a ·· Cleve.......................... la nd,Durante
Ohio, ebbimo il piacere di in-

Dial 40° and you
GET.40 degreea
·~ , . witlt constant
safe food tem,;. ·.
pei:atures in a1l · ·

' parta of

P ANTHER VALLE Y HARE COAL ch e sono
E g g --S tove e Chestnut sizes ...... ....... .......... .... . $11.00 p er Ton-netto
P ea Coal $9.50 per T on - "Nevil!e" Nut e S tove Coke $9 p er Ton
Tutt(}t il nostro Carbone è mina to di f r esco - Nuovo Carbone Portl!to a D eliver P ulito - a ppositamente s cr eened e g randezza.
Domandate p er i pr ezzi on A g r ico fer~ili.~èrs _P~r là vos tra
Farma o Giardino plot. - N oi a bbia mo reah nbass1 m BARBER
GENASCO Roll R oofings di P rima qua lità.
R ed Ceda r · Shingl es - B . C. eù American Makes - 100%
Clear - 100% Verticale Grain - No Sap - $5.25 per S qua r e.
Clothes Line props .25c e .40c l'uno.
10' - o Stra ig ht Ceda r P ost s - Round 5" Tops $1.00.

Burns Coal & Building Supply Co.
R5 Park Ave.

Phone : 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y.
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frigeratori ·

New

re-
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TRUE·TEMP ControJ ·

gives you better food.protection

·CEN_T INAIA
.JIanno Acqiiistato.
.Westinghouse Refrigeratrici Elettriche
da Noi nei Passati
Cinque Anni e Nessu;no di Essi ha mai speso
un sol centesimo per
Servizio

You get the eract ·temperature you
want ~th amazing ·new ·we,s ti 0 ghouse

TRUE-TEMP Col d Contro!. Simply
turn the dia! ••• i t h old s the cold ·
y o u select regardless Qf change(! in
kitchen temperature. See i t in the new
'39 Westinghouse R efrigerators!
··
You'll be money ahead with
Westinghouse Relrigerationl

Service~:Harware Co. ·
l

E. F ou rth St.

E . Main St .
WESTFIELD

, l ~

. -

Cairoli Gigliotti

AVVOCATO E CONSULENTE LEGALE RESIDENE AL
No: 7635 N. Greenview Avenue,

CHICAGO, IU.

Telefono: Sheldrake 6934.
Appuntamenti per lettera o telefono fino a completa parlgione.

Our old and popular editoria! writer, Attorney Cairoli ~1gliotti (IMPARTIAL) has been and continues to be sick, in spite
of the fact that his editoriàls reach us and' are published regularly
every week. His health, however, is getting better by degrees
and very soon He shall re-open his Law Office he was forced to
close on account of his health, being unable t~ keep it soh:Jg
regularly.
,
Those who need his professional services, or his legai advices, during his period of cònvalescence, may write him, addressing letters to his residence, and shall bave prompt and
courteous reply. I t shall be ,possible, therefore, to fix a date
1 and take care of pending, or other matters, uhtil the · opening
of his new office, which ahall take piace within the neU four
or five weeks.

/ ..
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LAVORI ' TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

Cairoli Gigliotti

''IL RISVEGLIO"

A'ITORNEY AND COUNSELLOR AT LAW,
with residence at 7635 N. Greenvlew .Avenne,

CHICAGO, ILL.
Phone: Sheldrake 6934•
Appointments by letter or Phone nntn compiete :recov61'J.

47 Ea!!!t Second Street
-
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WHAT'S NEW
IN

Phone 4828
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STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

P ARTE CIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHE'M'E BILLS

''BURNS COAL' BURNS''
l Nostri Nuovi Prezz i Ba ssi Prima verili s u:

HUNDREDS
·h ave purchased
Westinghouse
Electric Refrigeration·fro;m
Us,in the past ,Fi~
ve Years and not
one has spent
. One Cent for
Service

1·
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· . PER LE SPOSE DI MAGGIO
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stria
insuperabile,
fu ricolmata
di .:;:
applausi
e battiti di·e mano,
e lo stesso
fu fatt<? pe_r la S1gnonna , Stella Petrella di qm, la quale anch Ella cantò
belle ~anzonette con quella bella voce
melodwsa.
.
.
~ bella fes~a, si _ch1use, tra la_ p1ù
sch1etta aJlegr1a, ~ senza verun ~nel
dente, _ad ora tard1, allo~chè ~utt~ fecero r1~orno ne~le p~opne ab1taz~on:l,
conte~ti ~ sod~1sfattl e_ c~n ~el~ an_lmo, 11 pl0 desid~rio! n _numrcl _Pl~ l
spesso, .per un ga10 d1Verhmento s1m1·
le ed indJmenticabile.
·

A

•DUNKIRK, N. Y.

Y.
di E macmae-

U

268 Lake Shore Drive, E.

ra Margherita,
due figli:
Maria
e
Michele;
la sua emadre,
Signora
Domenica Tabone, un fratello, Charles
T a bone e tre sorelle : Mrs. Angelo
Bonvissuto, Mrs. Thomas Sammartino di Dunkirk e Mrs. Gasper Bonelli
di Painesville, Ohio.
Il f unerale, . ebbe. luogo Martedì
scorso, 9 Maggio, dalla sua abitazione, al No. 532 Columbus Ave., alla
chiesa Italiana a Ruggles Street, dove ebbe luogo la Messa di Requiem.
La s alma, venne tumulata nella tomba di famiglia nel Cimitero della Parrocchia.
Alla famig lia addolorata, le nostre
sentite condogl~nze.

Q

JOHN A. MACKOWIAK

.

.

l

Direttore di Pompe Funebri

17 W. Courtney St.

l

Thomas-Rano

La Dolorosa Scomparsa del
hJ T b
S• J

,

~r;~~od~D~~~~i~a:,D~ ~::~~ ~a~!:
rell'a. ·e famiglia da Dunkirk, N .
La Signora Amelia di Loreto
rie, Pa., regalò parecchie belle
chiette e ca.n.Zonettè con quella

Pochi giorni fa, ha fatto ritorno
fra noi l'ottimo amico nostro Sig. Attilio Liberatore, il quale, circa un anno fa, si recò in Italia a visitare la
sua famigliuola nella bella Pratola.
Gli abbiamo domandato come si sta
in Italia, ci ha risposto che colà si sta
Jg. OSep
• a ODe
ottimamente, ma, che però, l'Amenca.. .. è sempre l'America.
Venerdì della scorsa settimana, 5
Lieti di averlo riveduto in buona
Maggio, al Brooks Merhorial Hospital, salute tra noi, gli diamo il nostro ben
cessava di vivere.. il Sig. Joseph J. Ta- tornato, con l'augurio di buona forbone, dopo una breve malattia.
tuna.
. . Ne rimpiangono ·la dolorosa ed imA.ZAVARELLA
mal ura scomparsa, la .moglie, Signo-

Tutto ciò che puè abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
· a prezzi bassi

'

•
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Dunkirk

JOHN A. MACKOWIAK

, ... ft...,...-...

t.

Prossime Liete Nozze

Il Cambiamento d'Orario · ci
Porta nel Confusionismo

Telefono: 2756

~

y

Da

----------

Lunedi prossimo in Dunkirk, succederà un confusionismo indiavolato.
La colpa? E ' tutta del cambiamento d'orario che si vuole adottare,
- - =- -·- · senza che la maggioranza della po- - - - • polazione lo desidera.
L A T T E
E' da anni che si va cercando di
·
far mettere gli orologi un'ora avanti
puro e fresco portato a casa
anche a lla popolazione che risiede in
vostra tutti i giorni prima delquesta città, solo per far piacere a
·'le 7 a. m. Ordinatelo da
quei pochi che vanno a giuocare a
golf; ma, ogni qualvolta hanno mesGER
WILLIAM J. FELLIN
1sa questa quistione davanti al pubbli638 Deer Street
Phone 4123
leo a mezzo di votazione, il progetto è
· -~ stato sempre battuto.
Questa volta, hanno ventilato il progetto, ma non l'hanno messo a vota~··-··-·-..- · -·..- -·· : - -'zione, perchè sapevano di essere bat..
tuti, e cosi, si sono limitati a presenNOI VENDIAMO .
tare al Consiglio Comunale delle peTUTTE FARINE DI
tizioni con poche doz~ine di firme, ed
è bastato ciò, per fare approvare il
PRIMA QUALITA'
progetto dell'ora legale.
· Cosìcchè, Lunedi prossimo, pochi
impiegati di un numero ristretto di
Dateci Un Ordine Per
negozi, e poche altre dozzine di laProva
voranti occupati in un paio di piccole
fattorie, andranno a lavorare con un'ora di anticipo, .mentre il resto della
popolazione rimane con l'orario anW. RUECKERT & SON
tico. E' in questo caso un confusio' nismo coloniale?
19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
A noi pare di sl. Gli altri poi, la
Phone: 2040
pensino come vogliono!

107 E. 2nd. St

-;;;=====;;..;::=========
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Schultz Dairy
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AL

festeggiare la Madre la più formidabile difensitrice dei figli.
DUNKIFIK, N. V.
La Madre, è quella compagna, quella sincera amica · che non tradisce
Phone: 4828
mai. Non importa quanto sarà gral
ve la mancanza da voi commessa, Ella è sempre pronta a riparare o coSUBSCRIPTION RATES
One Year .....................................................$1 .50 prire il vostro fallo.
Domani, è il giorno dedicato ad
Slx Montbs .......... ··········-······················$1.00 Ella, a quella vostra cara amica, a
quella ::he non vi abbandonò e non
joSEPH ~ ZAVARELLA
vi abbandonerà mai, tranne che all'oEditor and Business Manager
ra della morte, e voi dovete fare il
vostro dovere: Se è viva, ricolmatela
"Entered as second-Class matter di doni, di fiori, fatela gioire il meAprii 30, 1921 at the postoftìce o,t glio che potete. Se è scomparsa dalla
Dunktrk, N. Y., under tbe &et of scena del mondo, recatevi nella Sua
tomba; deponeteci una bella girlanda
March 8, 1879."
di fiori freschi e piangete a calde lacrime, perchè in Essa, voi avete perduta la più "strenua difensore.
Avete ben 354 giorni per pensare
ad altro. Un solo giorno dedicato alla
Madre, durante l'anno, spendetelo con
Ella e per Ella.
Sappiate festeggiare ìl Mother's
Day.
47 East Second Street,

R
IC

Domani, Domenica, 14 Maggio, è
il "Mother's Day' ',. giorno dedicato a

IL RISVEGliO PUB. CO

Domenica scorsa, 7 Maggio, come
ebbimo ad annunciare a diverse riprese, ebbe luogo la festa in onore della
Bravo Raffaele. Mantenetevi sem- protettrice di Pratola Peligna, M. SS.
pre cosi, che l'uomo aJlegro - dice della Libera, che riusci splendita sotun vecchio proverbio - vive a lung(). to tutti i punti di vista.
Nella Hall dove si .SVolgeva la feLa_ m~ttina, tut~ gli . oriundi Pra:
sta dei Pratolani, poi, ebbimo il pi_a- tolaru, m recarono m Chiesa a~ ~col~
1
cere di rivedere il nostro parente Sig. · t_a~e la Messa can~ata e funzlOm re
Panfilo Lucente, che non avevamo vi- hgwse da loro ordl_nate.
.
.
sto da più di 45 anni, ossia da quel
Dop~ la Me~sa, Sl radunarono tuttl
tempo che egli emigrò. Ed in tale nella Silvestro s Hall, ove aveva luogo
occasione incontrammo anche la sua un ~anche~t<?, ove pre1_1dev~o P!'L~e
Signora, figlie e genero. Anch'essi quas1 t utt1 1 Pratol~;tru res1dentl m
stanno tutti bene, ed il loro
incontro questa n?stra comumtà:
.
_;_
ci ha fatto assai piacere.
. Dopo 11 banc~etto, v1. fu u~ ~ceVlmento con la d1spensaz10ne d1 b1rra,
ice-cream e ·rinfreschi diversi . .
Ad una certa ora, si cominciò . la
' '--'
"-·
· danza, sotto lo svolgersi di un magnifico programma dì una bella orYoungstcwn, O. _ Gianfelice Di Cioc- chestrina, dando campo a tutti di
cio __ Sì, a mezzo del nostro amico danzare a sazietà.
Sig. Fra nk Di Cioccio, ricevemmo
In detta occasione, ebbimo anche
sin dal 24 Aprile, il M. o. di $3.00 la visita di parecchi 'Pratolani venuti
per due anni di ·abbonamento per dalle ·diverse città, vicine e lontane.
vostro conto, del che vi ringraziaIl Sabato, arrivarono: Cesidio Viomo di cuore ad entrambi.
la e famiglia, Panfilo Petrella e famiglia, Frank Di Cioccio e famiglia , e
Gianfelice Di Cioccio, tutti da Young~J
stown, Ohio. La Domenica poi, ar-

TO

PubUshed by

Latte, Crema e Burro-latte
Crudo e Pastorizzato
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 3570

di Domenica Scorsa

~;;;·;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~::::~~--------;;;'.l
quel che conta, allegro e gioioso coDomani è il Mother's Day me
sempre.

lndependent ttalian-American
Newspaper
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.Attraverso Alla Colonia

' ~

che tale ricihesta veng·a accordata.
TUtti approvano.
Una Comu;nicazione è pervenuta
dal . Dipartim ento of Civil Service per
l'età di quelli che dovranno essere appuntati. Il Commissario Pfis t erer
propone · che l'Assist ent e · Segret ario
mscute cose della masima importanza, paga bills ·ed ord.ina
venga istruit o di not ificare il Segredel nuovo materiale
tario del Civil Service Commis.sion
che il Board desidera una list a di ele(Rapporti Ufficiali)
nezione col loro survey. Ricevuto e gibili
a d isposizione dell' Assistente
messo
iii
fila;
Meeting regolare: Board of Wate1·
Segretario. Tut ti approv ano tale
Commissioners, 11 Maggio, 1939, ore
Copia di unà comunicazione è per- prop osta.
. ,·
7:30 P. M.
venuta dal Dipartimento dei "Lavori
Il Sopraintendente poi, domanda
Presenti: - il Presidente Rosing ed Pubblici, domandando il rimborsal?ia acquista t o un carro load· di
i Commissarii Pfisterer e .Godfrey.
mento del cqs t o del lavoro eseguito che
pa~i. Il Commissario Pfist erer proLe minute dell'ultimo meeting re· sulle grade crossings. Ricev uta . e pone che tale richiesta venga accor;.
golare, vengono lette ed approvate. messa in fila.'. .
data .ed i pali siano ordinàti dlÙla
Una comunicazione è pervenuta dal Star Electrical Co. Tutti approvano
BI LLS:
Dipartimento dei Lavori Pubblici ri- tale propost a ed i pali ordinati. .
L'Assistente Segretario da lettura chiedente le prints delle · grade elimiIl . Sopraint endent e porta sulla ·didei diversi bills presentati, i quali am- riatioh works. Il Sopraintendente ha
s cussione la faccenda di supplire. de lmontano alla somma di $ 13,397. 73. rapportato di averle già spedite.
l'acqua a Leopar-d St. Il Commissa:..
Il Commissario Pfisterer propone . Una comuniCaziqne è pervenuta rio Pfist erer propone che il Sopr!i.inche detti bills siano approvati e pas- dal!a New York Centrai Co. dichia- tendente venga autorizzat o di i m piansati al City Treasurer per farne il ran.do che essa a p prova la -propost a tare tubi di 4 inches come main a
relativo pagamento. Tutti approvàno telemeter line in Rober ts· Road. Ri- South, da Second St., per la distandetta proposta. •
cevuta · e messa in fila. ·
za di 240 palmi. Tutti approvano t aUna. ~omunicazione . è pervenuta le proposta.
COMUNICAZIONI:
n rapporto finanziario del periodo
Mr. L ògan domanda per un servi- dall' Americ·a n Locomotiv e Company
zio più grande sia per l'acqua che. per la . quale accorda il permesso di usare che si chiude 1'11. Maggio è stato
present ato, ed .ogni . singolo memb:ro
l'elettricità in William Road. La fac- i suoi pali.
Un r apporto di ispezione alle Boi- d~l Board è stato f ornit o con una co·
cenda viene riferita al ·Sopraintendente per accertarsi del . costo di que- lers è pervenut o dalla Maryland Ca- [ pla dello stesso.
s to miglioramento
sualty Co. Ricevut o e messo in .fila.
Il Commissario Godfrey propone
Due comunicazioni sono pervenute
. ... . · .
t dal che il meeting sia aggiornato. .Tut ti
Una comumcazwne è pervenu a
.
· d ta
dal Commissario del Servizio Pubbli- Comitato
della Fairmen's Convent ion approva no tale pr oposta e 1a se U
co relativament e ai rapporti sot torichiedent e · che il fire w histle fi- è tolta.
messi. Ricevuti e messi in fila.
Schiasse a · !tingo pel . 4th of July. .
H. H. Dicklnaon ..
. Un rapporto è pervenuto da Bar"
Assistente Segretario
ker ·& Wheeler circa il lavoro in con- ...· Il Cornmissl;l.rio Pfisterer propone

C

(THE AWAKENING)

.

·Il Water Board Tiene La
L'Ottima Riustita della Festa
Sua Seduta Regolare
Da Cleveland, Ohio

SO

~

IL RISVEGLIO

·1

~

FURNISHINGS 1

CARTE DI LUTTO .

You'll find the anawer
here. . . . in thue &
plays
o f aeuoaable
fashions for men anci
young men.

----

STATEMENTS

-·-·-Ci--~·

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

A. . . BOORADY & CO.
DtJlft{IJU[, N. Y.
77 E. rmBD-STREET

·--·-a-
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Da Hartfor'd, Conn·.·

che
distribuiranno
soda
i Giuseppe
Succinara,
ThomasAcurso,
Maio,
a donne
e ragazzini;ice-cream
vi sarà ·e
musica,
Nicola Ciccolallo
e Aniello
corsa ·nel sacco,.'riffa e tan ti altri beltutti di New Haven, Conn. Guerino l
Jissimi giuochi divertevoli.
C
d"
Di Tommaso e famiglia, di Hartford, 1
Il Chairmail., Sig. Frank Di CiocGrandioso oncorso l ae- si gustarono le succolenti pietanze
· t·
•
J'O •
R"
"t
preparate con vera arte culinaria e
cio, . nonttdormd ~ che pochoiscsuimpait' mo1an~1. 1 sam e
ttima IUSCI a e a vero genuino stile Pratolano.
ogru no e, e e sempre c
d" D
•
S
.
.
. .
vedere il programma già tracciato, a
esta l
omenlca corso
Va senza dtr~, ch e Il. .m~gn_tfJC~
preparare altri .Programmi nuovi. In.·
pra~zo era mafftato. da. vu~u. ~rellbatl
" corso d"• Rapiton" di una Interviene in un Diverbio in somma, no-?- cessa u~ minuto di. ricerIeri, 7 Maggio, fu celebrata la tan- e blrtr'a tàspumante, dJstnbmb m gran
Rl
.
.
.
.
Dunque, iei l'altro, misi alla prova
•
care nuov1 progetti e perfezwnare to attesa festa della Madonna della qua-?- 1 · .
il mio tanto . famoso "aeroplano taRagazza di Alcamo
Difesa del .suocero, e,
quelli già tracciati, per far sl che ogni,.1Libera.
Ptù tardi, arn_va:l"ono . Antomo PlZscabile" per vedere come funzionava,
S
cosa riesca a meravigli~.
.. .
La celebrazione non poteva essere zoferrato e famt~ha. ed Eduardo Ca:
e mi feci una giratina sopra la noRigettato
paran O O
CCI e .
Ora si aspetta .c he l Pratolam di più semplice e austeramente più bel- l v~llar?, entrambi dl ~artf?rd,• alel SI
stra città, però, camminando basso
Buffalo, Rochester, Hartford, Pittis- la e piu· conforme ai tempi odierni.
l dn:erbrono anche l oro m plena eNAP_OLI -:- A. Vico Eq:uense l'ope- bu rgh, Steubenville, Clevel:md, Erie, !' Vi .è stato q~alche caso d.i screan- /grta,. con quella bella e buona comabbast'tsaon.'ochaellioorcvheèdevSl? rr·ecciat;~~oni ~~e~ l ROMA.-:-.- E ' venuto all'esame de~l c
lt o 1 raio Gwvanm Cilento e 11 pescatore Jamestown, ecc. ecc. che SI muovono zatezza ma cio non vuol d1re nulla, pagm~ ..
punto all'altro mentre essi ' non . po- ginale..
a assazwne
un .Gwè,
P';Ocesso
mo . enente
o r- Edoardo Cuccurullo affrontavano per iri massa, e si decidono. a nla_n dare la '· pot' cllè p' er taluru·, è logt'ca conseguen- 1 A.ttiho fVallera, con
Ca-_
Dorotea.
. appart
ta la sua vo_
h c e bel
tevano Vedere 'a me.
t f
1
1 d Al
una questione d'interessi il pesciven- loro adesione, perchè Il Com1ta~o sta ·za di una eccessiva esilarazione occa- l z:us~ana, ece gus re ~arecc te
_
~a- dolo Giuseppe Sorrentino.
- decidendo; che tra .non molto chmderà . sionale· d'altra parte non si può ne- hssune canzo~ette, ~egmto ed accom
·Io, non so se voi lo sapete o no, ad agra a arrug m. agnco a l
ho · arr1'cc·hito il m1'o aeroplano tasca- mo, _e ra sta.ta r.aptta da. certo Gtod · ·
'ò
'
'
1 pagnato dagh altr1
che formavano
1l
Durante la "'"scussione
interveniva
l'ammissione
eswru,
Cl puo
<rare c·r. e questo -è stato indirettamen.
' me o d'1a. Il sucbile con un nuovo motore, che è silen- vanru ~essma,
qual. e le. f ec~ c~eU.l
•
· •
t a ·tdelleg··1aorni
tra euna
due "'
· d c 'j una be11a e p tacevo
1eancare
1 poichè gli
re ·
te voluto, perche la bonomta e 1 . otev
• •
•
zioso, che si può sentire facilmente al- dere di .e~re 1;1n em1ssano d1 V m- nella disputa il genero del Sorrentmo, ' avv~mre . r
0
L'Europa, ma non lo possono sentire cenzo Gwe, cu~no della_ ragazza.
tale Salvatore Vigliotti, il quale, ac- e Pll;l settimane. E . se CI? avverrebbe rnitato e certe circostanze impr~Vls~e . ces~o. ~?~P H a m f
•
. t tt'
quel.li che ci sono vicim.
In tal. modo. mgannata: la ragazza, cortosi che i due tentavano di sopraf- e VOl che avete volontà dJ aptpartener- consigliarono a dare ogni ben d1 DIO lpa~.1t del ~~ro a_r~~'rui~~e q~fs~u~ll~
b
t d
fare suo suocero anche con le percos- vi e che solo per _tra~_cur9: ezza . non gTatis, e da qui la volta dei ventot- ' . e
E cosi, come vi ho già detto, giron- segui il Messma, ma. en P.res o . o- se, sparava tre colpi di arma da fuoco P?te~e .appartenervi .pm, VI sent~rete tisti, dei male-educati, ecc.
l ctttà,
zolando lungo 3rd St., sotto si vede- vette constatare _che il Me~sm~ agt;va
ferendo per isbaglio lo stesso Sorren- d~Splacru c_o, cor~le . del resto lo ~aremo . Comunque, la festa riuscì attraen-.--------1
va camminare Don Tomassino Sciar- per c~m~o propno e c_h e Il G:toè a: tino.
·
anche !1?1 t utti ~ non poterv1 ll;vere te e div.e rtente per tutti, perchè oltre
Comitato che Lavora Per
rillo, che aveva una cammi.ùa.tura da veva tstl~ato a fare CIÒ per hberarm
.
, . tat
.
erato all'o- con no1 m quel gtorno. Ma, se SI de- al "Gran Ballo" con la famosa orche-~
sembrare un Commissario di polizia; della cug~na, con l.a q.uale tempo fa
Ildalpen~o eravse s~t~?oi~ secondo vi ciderà un'ordinai?-Za .. sim~le? chi è den- .stra Valentino, per gli appass.ionati Preparare
Programma
adocchiai anche Frank Carbone, che aveva avgto una relaziOne amorosa. spe.
m g
'
tro è dentro ·e .chi·. è .fuon nmarrà fuo- alla danza s'inscenò una composta
l
l"
camminava come un Bar-attender di
La Corte di Appello di Palermo, è gmnto cadavere.
ri, e non vi sarà nessun rimedio.
baldoria n~l Bar-room, con un'armode
ICniC e
ug 10
prima classe; Andy Costello·, se mi condannò il Gioè e il Messina a 6 anAutocarro Sospeso SU di"
Gli appelli, a mezzo di questo gior- nica paesana a cui quasi tutti fecero
.credete o no, camminava come. uno ni e mezzo di reclusione e condannò
nale, rivolti a ttittFquelli che vogliono eco cantando un numero infinito di
Come cennai nella m ia ultima cor.,c he si sta facendo la cua di .cream ed anche per concorso nel ratto; ·vinun PrecJ"pl"zl"o
prendervi parte, 'sono stati abbastan- canzoni pratolane: senza dirlo, sem- rispondenza, un apposito Comitato,
è attaccato alla "waterwagon"; più cenzo e Nicolò Manfrè, nella cui casa
za e non· ·s·i potre]:)be prendere.la scu- brava essere veramente in Pratola.
scelto tra i più zelanti della nostra
sù, nella girata di 4th and Centrai colonica la ragazza rapita, era stata
sa ;c hè è.he. vi .~ ~fbggit_o ~alla rt;ei?-te
Ad ingrandire ancor · più la già colonia Pratolana, sta la~rorando a laAvenue, vidi Frank Thomas che ave- tenuta.
TRENTO Un autocarro di Vi- e . non. VI s1ete r.~cordati ~ ader1re a gTande colonia pratolana di Hartford, cremente per la p~eparaz1.one del.PJ.'O.va un passo spedito ~~me un ."Gr!'ll
Contro la sentenza fecero ricorso cen~a carico di legname, percor,reva questa grande gwrnata d1 radunanza i vennero molte e molte famiglie da gramma del Picruc che SI t~rl;'à 1l 20
Pa"; nel fra~tempo, vt.dl .~che 11 Sm- i Manfrè e V incenzo Gioè. La Corte la rtpida strada che sale yerso l!l;lti- di :Pratolani, che· sarà la .p iù bella, la ! città vicine e lontane: Mr. & Mrs·. . del prossimo mese di L\lgli0 a! Gehrdaco. della c1ttà eh~ s1 _dmgeva verso ha ngettato n ricorso degli imputati, piano di Serrada quand~ 1mp~ovv1sa- sole:r;me e la in:dim~nti,cabile. manife~ Lino Meta ·e Luigi Meta da Boston, man Par~ a Merid~n. Qonp,.
la ~1ty .~ali,. e udii dire ad. un suo condaÌlllado costoro alle spese a fa- mente, per la rottura de1 frem, sban- stazwne di Pr>at~l~m d Amenca. .
Mass.; Mr. Domenico D'Angelo ed un
Il Comttato. ~ ~osi composto:
amteo : yogllo v~ere se ml ~o vore della parte civile.
·
dava paurosamente.
Ins()mma, p~r vedere l~ bellezz~ c~e grosso . gruppo d'altri pratolani da
Salvatore 01 P1Uo, CaP;o--~omitato,
staccato 11 check dt pagamento ·
La pesante macchina usciva di stra- v i saranno in q\lesto. Secondo :Ehcmc New York; Mr. .& Mr01. Pr~sutti (la ,C_esare .Lantieri, Seg. d1 Fmanza e
Più sopra vidi anche il Giudice
da rimanendo sospesa sull'orlo di un Interstatale dei Pratolani ct'Am~r>ic@.., Yonkers, N. Y.; le famiglie di An- d1 Cornspondenza, E.dua:do C~valla- •
Ahthony Johnson, che si dirigeva
AVVISEffi ECONOMICI
burrone profondo circa 600 metri è necessario che venite anche voi. .
drea, Antonio e Pasqualino Tadçle! ro, Tesortere;. membn: .Gwvanm San:
v.e rso la Courthouse, ed andava. con
trattenuta . per vero miracolo dalle
Intanto, ecco una nuova lista .di per" con uno stuolo d'altri amici da New tacroce, Cormdo Pace, Donato D1
un'imponenza come . se si doveva reruote ·posteriori che si erano inca- sone che hanno aderito:
Haven, Conn.; le famiglie di Joe Za-: Pietro, Guerino Di . To~maso, Giocarsi a 'dare un cento anni di carcere
RISPARMIATE moneta alla strate in un blocco di roccia.
DA STEUBENVI LLE OHI O
varena, Domenico Thommy Petrella 1vanm Petrella, Nunz10 Stlvestn, . Dana qualche imputàto. Invece, arrivò, BARKELLS Grandiosa VendiAccorsi alcuni contadini, i due auti- Giuseppe Gio:van~ucci ...... :.' ........ $1.00 ecDon:epn~cot Pestreltla da ·Nedaw ABrlbitain, ltsetepphlzaznoi.fserrFartaonceesScragnDot~·aC,~·Mocacri·ola NDl.~
si sedette in Corte, udi le testimonian- ta di Wall Paper _ 24 Water sti sono stati liberati dalla · cabina di S
onn., 1e ro . an acroce
any,
.· ,
,
t . C d
.
.$
ze, la difesa dell'imputato, gli fece
comando nella quale erano rinchiusi.
ll-1va ore ar ucci .................... 1 · 00 ·· N Y · Qu'ntino Di Mattia Venanzio cola Liberatore.
1
0
nna buona morale, e lo rimandò a ca- Street, Fredonia, N. Y. .
· LEui~-~ Ppetrella ............................ $$2•00 Di B;;cco ~d altri, da Meriden, Conn. Il Picnic è per tutti i Pratolani ed
sa a màngiare i maccheroni.
m 110 ace ......>" ...,...................
· l e tante altre famiglie di cui sfugge amici dei Pratolani; sia per quelli rePiù sopra ancora, vidi il Capo della
DA BEAVER FALLS, PA.
il nome. In una parola è stato un ve- sidenti in Hartford e d'interni come
Polizia Johnny Warren, il quale
0
'
• Edoardo. Littei-i? : ................. ,.... $1.00 ~· .ro ·accorrer~ di.· Pratolani.
.
per ~ut\i que~li residenti in tutU !
conversando con un amico, diceva: ·
E.oberto Borsa.ttqu ...................... $1.00
Non posS!amo negare però, che Sl è cen~n d Amenca.
.
.
-Senti : oggi io mi -trovo di buon
•
•
•
·•1
D.A ERI.E ; PENNA.
provato un grandissimo piacere nel
L.en~rata, prezzo u:z_uc? d1 ~2.00 per
umore, ed ho intenzione di arrestare
Altre AdeSIODl dt Pratolam D
.
D' Lo t
. .·
$
1 rivedere i vecchi amici e nel fare tan- fam1gha e $1.00 per 1 smgoh.
t r1 ·
· omemco 1 re 0 ....... . .... ,..... 11·•00
te nuove preziose conoscenze.
Di più, vi è in corso una Riffa di
ter m
Che Prenderanno Parte al
Gaet.ano Santacr;oce ....... ,............ $ · 00
Ad ora .inoltrata, dopo le cerimonie un elegante ELECTROLUX VA CD1
00
Allora l'amico di rimando :
• •
.
l"
: Plactdo. Pre~utt\ · ................. ....... $1 '
di commiato, tutti contenti. e soddi- UM .CL:EANER del valore di $80.00.
- E dei criminali poi, che ne faPtCDIC del
Lug 10
J Domeruco DI Bello .................... $ .OO sfatti, .ognuno prese la sua via deljii vn~c_1tore,
se .non _volesse .questa
1
rete?
DA D U I'J.K. R K, N. V·
l ritorno con l'augurio di rivederci magruf!Ca comodttà di casa, nceverà
- Oh! ; bella! Allorchè avrò mesCome ci avviciniamo al mese di Frank Thomas;· ......... :................ $1.00 l quanto' prima.
CINQUANTA dollari in contanti.
so al 'sicuro i pacifici cittadini, aVvenLuglio, cos~ i Prat?lani cominciaJ?O Joseph B. Zavarella .................... $1.00
· GEREMIA DE STEPHANIS
Un secondo premio, poi, un 9~1
ga ·.quel che vuole di essi. Certo, che
a prendere 11 coraggw con due m~m .e 1
ÒA VOUNGSTOWN Oh io
Midget Radio.
0
non trovando e n chi devono attaccar
si decidono a prendere parte al Ptemc ..
~.
. . '
$
Se vi sono degli amici paesani che
briga, o si stanrio quieti, o se ne daInterstatale dei Pratolani d'America, ! Alfonso Ca~dU?Cl ................... ..... 1 .0O
desiderano partecipare alla scarnparanno di santa ragione fra di loro
che si terrà in qu esta: città 11 g iorno 2 · Salvatore DI Plllo· .. .................. :.... $1•00
·
·
'
•
pagnata, ·come anche per · la Riffa,
criminali.
·
del Pf<ms~mo. mese ~i Luglio, os~i~: l .
DA HU~I3~ARD, OHIO
potranno ~ettersi in eomunicazione
Per' ora, non vi dico più niente; Pedue g10rm pnma del Fourth of Ju Y Gmseppe Zanm. .... ........................ $1:oo Grandioso Divertimento in col sottoscutto, non importa a quale
rò, vi parlerò più a lungo l'entrante
la grande fe:>ta naziona~e, in._cui ogni 1 Dnnque, Pr.atoiani: ~vegliatevi e
C
d"
V
distanza essi si trovano.
settimana, allorchè mi recherò altroli_bero . cittadin~ d'A_llle!!lC~, Sl prende · svegliate tuttf .i . vostri conosc.~?ti
asa l
tb 10
a era
. ~l Comitato ringrazia a tutti in .anve a prendere più importanti notizie. ·
Circa una settrmamna di vacanze e · Pratolanf. Mandate n vostro anticrpo .
ttctpo, e promette, che nella prosstma
l L G 1RONZOLATORe
·forse più.
.
l e fate mandare .a( vostri amici ·anche
In ç_a sa ,del nostro c0mpaesano A t- pubblicazione, darà più dettagliate
Il Comitato,. anzi, i diversi Comita, il loro anticipo. SpediJ;e tutto . al Se- tilio Vallera (àbbonato da anni al spiegazioni, e ci auguriamo che tra
- - -ti, sono tutti intenti a fare de~ grandi i gretario-Tesorie.r.e Sig. .G.ianf
. elice Di nostro Risveglio) n giorno 7 Maggio, breve, comincie:anno ad arriv11;re npreparativi, per far . si, che · m detta 1 Cioccio, 622 Ca,l?siu& Ave., . Yeung" si ebbe una giornata di allegria e di c~uest~ pe~ le ttc~hette, da amici ~e:
1occasione, ogni Pratolano che · pren". stown, Ohio. . ·. .·
Fate stare allegra la
. votle
..
gioia.
s1denb ne1 Centn popolati d.a am1c1
ITH T "
l derà parte al nostro Picnic, dovrà ri- ~ Mandate la.. voStra adesione oggi,
La Signora Vallera, preparò un Pratolani.
stra madre nel giorno del
VI· tG tiT · T ' ""
M
manere, non con~ento, ma, ::'-rciconten: e sarete salvi dÒmani.
.
pranzo squisito, che fece leccare le
Tu~ti quegli amici che des~de~asseMòther's Day, regalandole
M MIDGE ecttAJIIIS
tissimamente. Sicuro, che l Pratolanl l
LUDOVICO COLAIACOVO
labbra a tutti i ,l(jlgU.enti ospiti:
ro PlÙ dettagliate lnformazwm, poun bel mazzetto di Fl'ori
. .
M
I · R-2·9
' che .si.partonotantolontanoperveru.
PasqualinoTad~ e farniglia, An- tranno rivolgersi a :
Seg·'retario Gen. di Corr.
. !t · p t 1
Fteschi.
re qui ad incont rare g l l a n
ra .o ad rea T ad dei e famiglia; Antonio T a~"
SA L V A TO RE D l P 1L LO
·ELECTRICAL CO. . ni 'devono rimari.ere contenti.
·
;',203. Jil. Marion Ave. dei e famiglia, Alfredo Vernacoto!a
1225 Main Street
i
Noi ne abbiamo di tutte
Ora; state a .sentire:
,.
Rocco lezzi, Rocco Spoltino, (Ce!epre
MODERN GRILL
prezzi veramente bassi.
19 Eui Tbi:rcl8treet
s~ è ingaggiato U-?-. be.. llissim? Parco,
macchiettisU!,), Rocc;<;t . Qa~ricone,
Hartford, eonn.
·
il. p1ù bello della ctttà, che dtsta ap-j
··
ltll
, · •
c. _BATTAGLIA
Dwlklrk. 2N.
.. • I -R·. ) · :
;t'·· .·d;
.
FIORISTA
PlloBe: Z40 ·
un re ed una regina potrebbero avere 1 n
mgra~1amtm O . 1. uore
70 Cushing St. Fredonia
, a loro disposiz~one; vi. è il _Capita?O
agli Amici
,Cleveland
Telefono: 406-J
, di Base Ball Stg. DaVIde D1 Cwccw,
!che sta allestendo il suo Team, affin" .
. .: ·: . . · . . · ···.:, - .
· .
chè gli altri teams che . vengono da · _L rettss:mo d~lle. gra~dwse . ac~o:
fuori, troveranno una squadra di gio- I g~renzer~cevut~}3,atnos~l,'l. b;ray1 amr_c1
'!•••••••••••••••••••••••••••••••~~!! vanotti
coi quali potranno giuocare d~ c:;teveland, durante.. 11 nos.tro sog- .
':
una real game, e non un passatempo igwrno co~à, Saba~o ~ J?omen~ca.scor'MENTA T ·u· .T .·T I I G. I ·O .RNI
i a giocare la palla in direzioni non! SO, sento li do~~re d.l ~mgraZJarl~, anLA MADRE VI
\ precisate; è pronta una squadra di che a nome d1 ·t\.!ttt 1 compa;sm che
barattenders che in quella giornata furono 90~ me,· ..sper;mdo. che m qualun pò calorosa, sara nno capaci di dis- che occas1one, W?tremo controcamb1a. setare _ con la birra, ben s'inten- re, se. no': tutte, almeno parte delle
Voi Rammentavi di Lei il
l de - la più assetata persona del cortes1e ncevut:. .
mondo; un'altra squadra di rag~zze ·
F~~NK DI CIOCcro You pay no more here for a used car
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CAPPELLI DI PAGLIA
Per le Madri di Ogni Età

$1.25
Nuovi Colori e Styles

H

$7.98

U
A

that has been carefully inspected, fully recondi-

U
Q

Paint &· Wallpaper Sp~cials

SMARTI J=tEGALI

C

Cotton Frocks - Purses ~ Blouses - Silk Slips
$ 99c l'una
Hostess Robes, da: 99c a $2.49

l

l
ll

i
'

FOR MAY
TAVERN HOUSE PAINT ................................ $1.79 gal.
VOGUE PORCH & DEK EN. (Reg. 2.50 gal.) ora$2.35
VOGUE 4 .R EN..t).MEL (Reg. 89c qt.) ora ~-: ... ~ .......... 70c
WALLPAPER CLEANER, 3 Cans for .................. ::···23c
WALPAPER PAST, 2 lbs. for .. .. .. ... .. .. . .. .. .. ... .. .. ... .. ... . 23c
WALPAPER 5c Ro1ls & up suitable ·for any room
in house.
.ROOMLOTS 29c
and up

Paris Fashion Shops

H. J. Day Wallpaper & P·aint ·Co.

"The Friendly Store" .

"WINDOW GLASS HEADQUARTERS''
307 Main St.,
(Phone: 3445)
Dunkirk, N. Y.

306 Centrai Avenue,

Dun.kirk, N. Y.
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afford to own any other kind.
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GRATIOT

Phone: 2764

.
GIORNALE ITALIANO INDIPEN.DENT·E
ltallau W.eeldy -N ewtpeper .·.
.
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GREENHOUSE
E . J. Rozumiaski, Prop.

There is one simple yet inexpensive way
to ease the itching ond torture of Eczema,
ltchinq Toes or Feet Reshes end many
othBr externelly c11used skin eruptions ""d
thet is to apply Moone's Emera ld. O il night
end morning and people who s uffer from
such embarrassing or unsightly skin
troubl es would be wise to try it.
Just esk any .fìrs+·cles5 druggist for en
originai bottl11 of Moone's Emerald Oil
end refuse to eccept anything e lse. lt is
su eh . e highly concentr11ted preparation
t hat a sma ll bottle la5ts a long t ime end
furthermore if this dea n, powerfùl, . pena·
trating oil th11t helps promota he11lin;
· · . f11ils to giva you full and complete satis·
·.· , \:fletion you ca n ha ve your money refunded.

Cl)

~·

W e ca n't afford to sell, an d you ca n't

n giorno del "Mother's
Day" va rammentato con
un bel cestino o boquet ·di
Fiori FreschL
Venite ad acquistarli da
noi che ne abbiamo di tutte qualità. a prezzi che non
temiamo concorrenza.

Home Treatment Eases
Unbearable ~oreness-Distress

~·
~-

Q)

,

Fiery 'llching Skin
Gets Quick Relief

~
~

., ...
..... •

__

POINT

· ~· ·

.... ••
...o =.,,
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tioned and road-tested.

AU
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C

l

· Regalategli Qualche Cosa Che
Ella Apprezzera' ·

con printed slips
$ 1.98 si no a $3.89
Tutte Grandezze

O

l

Mothers's Day

·-· BUY ·T HE RIGHT CAR
AND .BUY IT ''RIGHT''
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BELLISSIME NUOVE VESTI

~

Da·n
. artf ord. Conn
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na, una fiorentina, morta assai gio-I di Fata, degno del tuo nome.
vane, che il generale aveva teneraUn sorriso ineffabile di felicità, un
mente amata.
sorriso d'angelo errava sulle labbra
La contessina Fata Bellani, orfa- scolorite dell'inferma.
1
na di padre, era stata una delle più
Come sei ouono, Ulrico mio!
belle ed ammirat e fanciulle dell'ari- Come vorrei vivere per te, per la nostocrazia fiorentina. Molti avevano stra Adriana! ·
aspirato alla sua mano, ma la giovi· t
·
t'
·
La palazzina era sorta come per
netta era gmn a ar ven anni, senza incanto nel viale che Fata aveva semaver incoraggiato alcuno e senza che
DI CAROLINA INVERNIZIO
il suo cuore conoscesse l'amore, ed pre prediletto, ed il giorno che vi fu
ignorava tutte le bassezze e le cor- condotta con sua madre e la sua firuzioni del mondo, come quella che glioletta, e potè ammirarne tutti gli
Appendice No. l
avev;:t al fianco una madre oltre ogni splendori e le comodità, fu per lei un
dire virtuosa.
gion1o di paradiso.
;,~o al viale, e non s'accorsero d'una
Ad uri ricevimento dato al Casino
Piangeva come una bambina; e atgrossa pietra, che sbarrava loro il
Borghesi, verso la fine di un carne- tacc~ta al collo del marito, non sape·passo. Il vecchio v'inciampò, pieganvale, in onore di alcuni ufficiali ingle- va t:ovar. par~Ie per z:tngr~iarlo : lo
do le ginocchia, e la fanciulla dovette
si, venne presentato alla contessina copnva di ba.Cl ap~asswnatl. .
sostare per sorreggerlo.
Bellaru il colonnello IDrico Cherinton, 1 Come tr ~ent1 ? - le chiedeva
Una tepida brezza primaverile soun giovane ufficiale superiore, ricco, dolcemen~e :Ulnco:
.
In guel momento, un calesse, a cui
spingeva lentamente per l'azzurro era attaccato un focoso cavallo, che
che tutte le belle signm·e si disputa- . - Bemssrmo, tzen;mr fra le bracdel cielo delle leggiere nuvole bian- aveva preso la mano al cocchiere,
vano e ch e dicevano, al pari di lei, c1a cosi, sempre ?osl.
che, che non bastavano a velare il l::lel giunse ·come una freccia verso di
inaccessibile all'amore.
Era ~olto .pallida, ansava..
~el;'tln(l di u n profumo di lillà e di roInvece bastò ai due giovani vedersi,
- TI trovi stanca, J!'ata mia?
loro. Adriana intui il pericolo, gettò
~ era nell'aria; ~ primi germogli
ballare una sola volta una quadrig·Iia
- No,. no .... s~n~o· fehce.
grido, tirando indietro con violenc.telle :piante, U verde dei prati, da- un
insieme, per scambiarsi il cuore, per
Ma quella. ~ehc~tà_ non doveva duza suo padre. Ma già il giovane, che
vano un'impronta di gaiezza tenera l i seguiva, si era slanciato dinanzi alsentire che sarebbero legati l'uno al- rare .a lungo, 11 nughoramento f~ pas~ dolce a tutta la natura. Sul largo
l'altra
per
tutta
la
vita.
segg1er<;>,
ed una ~era, qu~do. m tral'infuriato animale, dando tempo anviale soleggiato, che conduce al cimi- che alla fanciulla di scansarsi. Però
Pochi anni dopo, Ulrico Cherinton vava d~stesa sull amaca m giardino,
tero degli Inglesi, a Firenze, passava, il generoso non riusci a fermarlo, ed
conduceva a Londra la sua leg-giadra ella ~tt~rò la testa ~el marito al ~uo
appoggiato alla spalla di una giovi- a sua volta travolto, gettato a. terra,
sposina italiana, che divenne presto g:aCll_e petto, e gh mormorò p1an
netta, bella come un amore, u n vec- calpestato, rimase in mezzo al viale
l'ornamento dei saloni aristocratici.
plano · .
.
chio alto e magro, che indossava un privo di sensi, mentre il cavallo riMa la sua delicata natura, che ri- illnco, famm1 ~ma promessa.
lungo pala.nlldone color polvere, e nrendeva furioso l a corsa.
traeva quella del padre, non potè re- l - Parl~, amor mio.
aveva in capo un berretto di ugual ·· Adriana non potè a meno ai pensistere a lung-o al clima umido del- Io ti . ho amat o molt?, non ho
colore, da cui usciva una ciocca di sare che quel giovane, a l ei sconol 'Inghilterra. La nascita di una bam- . amate_> altn. che te nell~ v1ta, e non
capelli candidi come la neve. Era un sciuto, aveva esposta la propria vita
bina indeboll ancora più il suo graci- ) vorre.1 che h allont anassi da me, dopo
grazioso quadro, che avrebbe tentato per salvare la sua e quella del padre.
le petto.... e un brutto giorno, quando la mra mort e..
.
.
il pennello d'un artista. Il vecchio, Ma nè il vecchio, nè gli a ltri accorsi,
. senti mancarsi, desiderò il bel cielo
- M!'L tu vrvra1, m~ cara, - nspodal sembiante venerabile, ma pallido; che si affollarono attorno al caduto,
1d 'Italia, la .sua soleggiata Fir enze.
se Ulnc~, che__sentJva_ spezzarsi Il
sofferente, come se uscisse da una intuirono la .verità. Per essi il mise- Io vorrei morire nella mia pa- cuore - 1 med1c1 non disperano,
lunga malattia, formava un singola- ro giovane era coraggioso, che, con
tria, vicino a mia madre, esser sep(Continua)
re contrasto con la fanciulla, piena uno slancio forse temerario, data la
pellita nella tomba dei mieL. disse
di vita, dal volto bianco e vermiglio, sua gracilità, aveva creduto di poter
al marito.
dalle lunghe trecce di un biondo do- uattenere il' cavallo che fuggiva, e
Ulrico, che l'adorava, non seppe
l'ato, dagli occhi di un azzurro pro- non vi era riuscito.
negarle questo suo desiderio. L'acfondo, vivi, intelligenti. Però, a guarNessuno dei presenti lo conosceva. /
compàgnò egli stesso 'a Firenze colla
S d•
darli bene, si capiva che erano padre Venne
bambina, che veru1e affidata alla suo- • ~ VI occorre un ~tto 1 9ua!·
sollevato con ogni r iguardo, e
e figlia, perchè avevano gli stessi portato a braccia in una farmacia
cera, e sperò che l'aria nativa produ- Siasi genere, - dali Atto di RIlineamenti, lo stesso colore degli oc- poco distante. Adriana e suo padre
c~sse un miracolo, e gli serbasse in 1 chiamo alla Procura, rivoJchi, dallo sguardo risoluto, un · pò seguirono il triste convoglio.
'
'
·
l
getevi all'Ufficio de D Risveglio
e Ad nana
sentl che qualcuno g·ote.
il medico, che l 'aveva accompagnato vita la donn_a che !im~va.- . .
ch 10,
distratto.
- Io daro le nue dimlSSiom , - le
E .2
S
.
'
Dal farmacista vi era un medico,
d" t
1·
A pochi passi dietro di loro, quasi cne riscontrò diverse ferite, fra cui sussur~a;ra 1e ro a e1: .
.
La.. vettura era giunta dinanzi all'o- all'ospedale, ma questi nobilmente diceva - e ci s tabiliremo in questa .
• nd t., J?t!nkirk; N. Y. e
1
·
·
t
d
11
f
-.
E.
Il
genera_le
Chennton,
Il
prospedale.
Il
giovane
non
aveva
dato
rifiutò.
città che ti ha veduta nascere e non i nceverete: serviZIO pronto, esatseguend o ogm mov1men o e a an- una gravissima al capo, dovuta alla
t
Il vecchio e sua figlia tornarono a vorrà toglierti la vita. Il palazzo del- to e un prezzo giusto.
1 e Sl· smar- :z.ampa ferrata dell'inferocito animale, pne. ano della villa Fata, un milio- a ltro segno di vita, che dei lievi t rac l u Ila, 1·1 cm· corpo f1ess1'b"l
·
·
·
di
t
·
h
·
d
·
r:ano
_che
vuol
bene
.
al
popolo.
Se
salimenti,
i
quali
gli
contraevano
il
casa
nella
stessa
vettu
ra
che
aveva
nva ne11a s.pec1e
. uniCa c e 1.n os- per la qual cosa, dopo una sommaria
la tua famiglia è triste, non fatto per ,.
Gr tt• ·d tt• ·
·
1 giovane non muore, avrà di cer- volto, senza che aprisse gli occhi.
que
trasportato
il
ferito.
te, ~~e h ai bisog-n? di luce, gaiezza, .
l a l re a ...m questo ~1'!
sava, seguiva W: giovane as~a1 mo- medicazione, consigliò il trasporto t 0 t
ta
destam
. ente vestito, bruno, d a.sp_etto dell' infelice all'ospedale.
rova 1a sua fortuna.
Lo sconosciuto, a richiesta del ge- Una passeggiata che era comin- sornSl. Farò fabbncare appositamen- j CIO, sono garantiti dai lunghiSSlt.i d
dal
!t0
1
d18t t
La carezza era giunta. Lo svenuto nerale, venne portato in una camera ciata cosi bene, doveva finire tanto te una palazzina per te, un vero nido mi anni di esperienza.
. nu ?•
vo
rego a~e,
m~· l Ma prima venne frug;:tto negli abi- ve_n~e posto con ogni ~guardo sui eu- a pagamento. I medici corsero al suo tragicamente! - disse il vecchio.
Illummato da due grand occhi nel"_!, ti, per sapere chi egli fosse, e non $Ciru, sorretto dal med1co, che sedette Ietto e furono tutti unanimi nel diLa fanciulla alzò i suoi occhi ceruappassionati,, da una bocca espress.l - trovarono che alcuni versi, · scritti a accanto a lui. Nella stessa carrozza, chiarare, che le ferite al capo erano lei, velati di lacrime sul ·volto di lui.
' ma che doveva raramente sor- mat't
1 a, su un mezzo f og110
gravissime, tali da metterlo in peri- Oh! papà,, tu credi proprio che . ~
...CE•••~S•_•
~ ...
. d"1 carta Ealirono il_generale e la figlia.
va
_ ••·•·
ridere.
,
f
t
di
· da lettere e senza firma, un piccolo
Durante il tra<Titto, il medico diede colo di vita.
muoia?
Il vecehio sera
erma o
nanz1 portafogli logoro, con pochi denar1·.
o·
t
ta
·
s
·
d
'
·
alcune spiegazioni al vecchio, dicenIl generale era rat ris to.
penamo 1 no, m1a cara, saalla cancellata che recinge H cimite- Papà, - d1"sse 1"n 1'nglese la fan- aog
· 1·1 ch e t emeva· una commozwne
·
· .1 - mormo- rebbe dol oroso che una o·
<Tiovane v 1·ta
- E non sapere c hi s1a
ro, sulle cui tombe fioriscono le rose, c1·u11a· al vecch1·o - sarebbe nostro cere brale, a causa dell'o r'"'b"
l
f
·ta
rò
·
Forse
ha
una
fami"glJ·a
che
l'a
dovesse
termi· nare cosi m1·seramente·
.. 1 e en
. s'inalzano svelti i cipressi e si piega- vbbligo accompagnarlo all'ospedale, al capo. Intanto la giovinetta esami- spetta. Come avvertirla?
E tu sei proprio persuasa, Adriana,
no 1 salici piangenti, che, mossi dal venire in suo a iuto per quanto possa nava, con pietà m ista ad interessa- I giornali riporteranno stasera che senza di lui, uno di noi sarebbe
vent?_>. hanno un mormorlo come di occo:rrergli, perchè il povero giovane, mento, il volto bello e regolare del fe- il fatto, - gli risposero - e può es- ora a l suo posto?
preg,..era.
arr1'sch1"ando la sua v1"ta, ha salvata la n·t o, d 1" un pa11 ore d 1" morte, m
· cui sere Sicuro
·
c h e qual cuno SJ.· present e- Oh .1 sl papa·, - r 1·spose con ca- Non sai Adriana, - disse - nostra, gettandosi dinanzi al cavallo, spiccavano le ciglia nere vellutate, ed rà per vederlo.
.
!ore la fanciulla. - Il mio grido l'ha
tt UHBER HEELS ·····-···-···· ·······-···-···
che ogni qualvolta mi fermo qul, mi dandoci tempo di scostarci, altrimen- i baffetti nascenti, pur neri, che gli
- Se i regolamenti lo concedono, fatto lanciare di fronte al cavallo, e
viene la nostalgia della morte? Si ti saremmo stati noi stessi .investiti. ombreggiavano il labbro superiore.
- soggiunse il generale- manderei ci ha dato il tempo dj salvarci.
deve riposar bene sotto i f iori, in un
- Hai fatto bene a dirmelo, -'- riNE:'lle sue passeggiate col pàdre, qul a ve15liare pr~sso. il f_e rito una
Chiuse gli occhl come in uno spaMENS' SOLES
angolo cosi rid.e nte.. ··
spose il vecchio nella stessa lingua Adriana aveva incontrato più . volte pers~na f1data, coli ordine d1_ ~ra~met- simo, quasi avesse ancora dinanzi a
- Babbo, non pensare a melanco- - ero così stordito per avere .inciam- quel giovane pallido, bruno, negletto t~rmi col . telefo~o le co_ndiZlOlll del sè l'6rribile visione. Il generale si
nle, ora che stai bene ed il medico pato in quella pietra, ch e, nel sentire negli abiti, che l'aveva guardata con gto;rane, dt_far~m sapere .Il suo nome, strinse al petto la fanciulla con un
assicura che sei perfettamente gua- Il tuo grido, ho creduto provenisse un'ammirazione rispettosa, con. un'e· e d1 avvertirmi ~e ~~ aggravass~.
brivido.
lVTENS' HEELS ··········-····-··-~·-···-···· ·
rito, rispose la fanciulla. - E' dal timore di vederini cadere; non mi loquenza muta. Ma egli non aveva
- L_o può beruss1mo, perchè il ma:
- Se penso che poteva toccare a
cosi bella la vita!
s<Jno accorto del pericolo corso di ri- occupato a lungo il suo pensiero. Pe- la~o è m una camer_a a p~gamento, d1 te, mi par di impazzire, mentre si acn vecchio sorriSe, e riprese a cam- manere schiacciato da quel calesse, rò, dopo il suo atto coraggioso, lo sco- pnma classe, - gli f u nsposto.
cresce la mia riconoscenza verso co~A DIES' SOL ES ................~····-·-·········
minare.
neppure ouando mi hai tirato indie- nosciuto le appariva come un eroe da
- Badate che io assumo tutte le . lui; ah! stà pur certa, che s e egli
- Hai ragione, - soggiunse - al- tro con violenza e ho visto quel gio- romanzo, ed ella provava una com- spese che possono abbisognare, e non guarisce ed è povero, io gli farò uno
1a. tua età non si ha bisogno di pen- vane steso in terra.
mozione acuta, all'idea che dovesse si faccia risparmio nè di professori, stato; se muore, non abbandonerò la
sare a cose tristi: attraversiamo il
Poi, rivoltosi al medico, lo pregò soccombere.
nè di cure, purchè si r iesca a sal- sua famiglia.
LADTES' HEELS ········--····--···--·-···----viale, Adriana.
in italiano che mandasse a prendere
E diceva in cuor suo:
vario.
Adriana non rispose: tenne la ten giovane, che si era egli pure sof- una carrczza, perchè si sarebbe egli - Povero giovane·, forse a casa - Stia certo che sapremo adem- sta appoggiata al petto del padre, e
feonato, continuò a seguirli, ma nè stesso preso cura di quello sconosciu- una madre lo aspetta.... e sarà dispe- pire ·al nostro dovere fino all'ultimo.... rimase silenziosa.
RTJ P.lT8R HEELS .....
11 vecchio nè la fanciulla badavano to, r imaste vit t ima dèl suo coraggio, rata, nell'apprendere la sventura tocn generale pa.ssò con sua figlia
La villa Fata sorgeva nello stesa lui, e forse non l'avevano neppure e l'avrebbe accompagnato con sua fi- cata a suo figlio. Dio .... mio, fat~ che all'amministrazione, per lasciare una so viale, dov'era avvenuta la ·disgraveduto.
glia a ll'ospedale. Venne subito esau- non muoia!
somma in deposito, e mancie genero- zia. Era una villa principesca, · che
Padre e figlia erano giunti in mez- dito ; i presenti encomiarono il vecLacrime silenziose le rigavano le se a tutti. Voleva pure ricompensare portava il nome della madre di Adria-
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by DEAN CARR

Ladies Shoes Dyed All
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SIMPLY••. Curi As You Comb
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DETECTIVE RILEY

, Away with your curlers ••• away
with your curling gadgetsl Here's
the last word in easy curling meth·
ods. lt's the new "Automatic" Rollo- 'l
curi, with a regular comb at one end \
and a magie disappearing comb ot .
the other. You simply curi os you
comb . .. with one end you eo~nb,
with the other you curi easily, quiek·
. l
ly and with beauty shop perfection. '
On sale at your. local notion counters or by m9il, postpaid, on receipt
of 35c. Use coupon below NOWI ,

by RICHARD LEE
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for ali Types of Curls, Rlnglets, etc•

ROUOCURL CORP.
60N'S M t N ARE.

n~Tif~t'I~)N E D

TO M~Jf2. UVE.
P'"O~ MJN6 .. • ••

126 West 46th St.
New York, N. Y.

Send one " Automotlc"' Rolloc11rl. 35c eDCioJed.
Name. ··· · ·••• • ••••••••• • ••• ••••• •• : ••• ;,u~ •.•••. •.. •
Addrtm . •• :·: ~.;!~:~;~
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