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O MASTER BEN Y'S HUBBY
Henry Ford is a _g·ood mechanic. He is also a Iucky one.
But the fact th~t he ~s a g·ood mechanic and a Iucky one does
not seem to sahsfy lum. He longs for emotion and inasmuch
as the stock exchange mig;ht g-ive him and his fortun~ an unforg;~ttable_ one, he ~~s . tried, and continues to try, those that give
h1m _a ~1ttle pubhc1ty he1·e a~d there, perhaps some abuse, but
nothmg more. After ali, he IS only a mechanic even if a very
wealthy one.
'
. Hemy ~ord's mania is to philosophize. And his schoo] of
~hllo~ophy_ ~s. an altogether new one. It is o1·iginal, like ali
Ford s achv1bes are, the mechantcal one excepted. Of course
~~- Ford has _a larg~ number .of advisers. Being fond of pub~
hc1ty and prmse, adv~ser~ a~·e m order. Unfortunately, he does
~ot ~e~m very luck~ m p1ckmg- t~em out. He has been, in fact,
.uck1e1 as a mech amc than as a d1spenser of philosophy and wit.
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~very time ma?ter Henry. talks, he talks through his hat.
And 1t would be eas_Ier aJ?-d pollter to keep his hat off, especially
'wh~n he devotes h1s ph1losophy ~o our Iadies. Master Hemy
beheves that women are not precise and mechanically inclined.
Of com·se, they cannot be ali g·ood mechanics, Iike he is. But
they can be a little more precise than he is, practical mechanic
excepted.
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e col prendere parte· a l funerale, hanno cercato di lenire in parte il nootro
profondo dolore.
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1111
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Dunkirk, N. Y.

Comperate i vostli Abiti
e Soprabiti dal Vostro
Fornitore che vi ha
sempre fornito dei buoni
Vestiarii e Indumenti
per circa 65 anni . ·..."''

·:J

Dr. G L E E N R. F I S H
Optometrista

LEVY'S

,.,.~

Fourth St., & Park A ve.
DUNKIRK, N. Y.

"Entered as second-cla ss matter
Aprii 80, 1921 at the postoffice at
Dunkirk, N. Y ., under the act of
March 3, 1879."

Professional Directory
EDWARD. PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa.
LE BUONE FOTOGRAFIÉ
si possono a vere solo r ivolgendosi al r inomato

Fresh Buttered Popcorn

LEJA ART STUDIO
461 Roberts Rd., Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

13

Fl'Utti, Confezioneria, Sigari, Sigarette. e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri, Fernet Branca t'd Olio d'Olivo importati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche
rostite giornalmente e Vino Chinato col 22 per 100 di aie.
~~~t
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ESCURSIONI SPECIALI
Da Dunkirk a Erie e
Ritorno - $ 2.35
Da Dunkirk a Buffalo e
Ritorno - $ 2.25
PASSI SETTIMANALI
Passaggi per la Fiera per
qualsiasi costuQte

Andy

D. Costello

lul East 'fhird Street
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A~Voi Lettori!

TY

Avete Pagato il Vostro Abbonamento
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Se Non lo Avete Pagato, Spedite
Oggi Stesso $1.50 a Questa

U
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Koch's Soft Drinks

AU

. Connazionali!
Voi non potrete mai o-ustare un buon pranzo, se non
bevete prima un bicchierino di Vino CMnato, che è un
aperativo gustoso, ricostituente e salutare.
Acquistatene una bottiglia per prova: costa poc?!
Noi abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-Chma
Bisleri Cordiali Asso1·titi - Olio d'Olivo, Formaggio e
la migiiore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi articolo di Grosseria Importati e Domestici.

C

H

Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Miglioli Estt·atti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

Fred Koch Brewery

OId Timers Supply House
l

·Vendita Speciale
-SU-

Tutto L ~intiero Stock
-NEL-

è l'unico Latte salutare per Jlil
..lli.i i bambini. Domandatelo al :· :
perfettamente pastorizzato 1111
[il] vostro Dottore.
llil
[11}

[i~ N. S. Briggs & Sons
iilj

2 38
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l1il

Latte e cream
di
p r i m a Q UB l i fa'
ordina te l o aIl a

Re liable Dairy & Milk

=~:.~~~::ni _:~:j l ~,__2_6_52__H_az_e_l_X_~e_·.,_E_~_·ie_,_P_a_• .J
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BUY you1· f r ui,t shade a•n d orn•ament al trees at Van der Meule n s,
nursery man a nd land.sçape g ardener
28 W. 7th St., - Dunkirk, N. Y.

$20.00 Per la Vostrd Vecchia Stufa .
PAGATE $2.00 AVANTI E $5.00 PER OGNI MESE
POSSEDETE UNA DI QUESTE KITCHEN RANGE
. "SPEED OVEN" CHROMIUM LINED-COOL

Roller Skates di buona qualità, ed
il prezzo varia da 'l5c ·a $ 1.2·5 1Jer
paia, dal Service H.:rrdware Co., 29
E . 4th Street, Dunkir k, N_ Y.
----- -~
--
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NostrozNegozio
Scarpe e Biancheria per Uomini? Donne e Ragazzi,
Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze eec.
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DIPARTIMENTI
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M:!~o's

~~

§

l'larket

l§

l
A. M. Boorady & Co. l
DUNKlRK, N. Y.

l

-E'-

che varia dal l O al 30 per cento
VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA

IL NOSTRO SERVIZIO
-EDIL VOSTRO TELEFONO
una delle più grandi convenienze per una donna di
casa dei tempi moderni
Telefonate: 2246
-perCARNE E GROSSERIA

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso

81 East Third S tre et

1~- ~:·:~;E-:-:----:·1111

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194
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97 E . ard st., D'llllkiJ:k, N.
Telefonate: 2246

x.

Repuhlic .·Light Heat & Power Co.
Dunkirk -

Fredonia -

Silver Creek -

Westfield

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistièo Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA

w-

OPERAZIONI ..&~

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADD9RMENTARSI E SENZA DOLORE

Essi possono parlare, leggere ecc., durante ]'operazione• .
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SI ROVINA PER LA SUA
GIOVANE AMANTE

bero I'ap.presentato cer,t o la loro salvezza, quei d'lle ma.l1mocchi, se aves· t 1 M
·
·
1
se~o VIISSJU 0 ·
a es.s1 mornono asciando un vuoto fatale nella casa dei
loro g'enitori. E•s onerata che allora
aveva vent'anni, si lasi!i•ava vincere
d 11
d
_ a a · _smania . el divertimento. Fatti
1 contJ, Ampe110 non guadagnava abl>~sta:n~a p.e r soddisfare ~ ca[Jricci ~i
lei e ncorreva per l a pnma volta m
v'ta
·. tema d eg·r·1 espedt· W t"1•
1
8 u a a l srs

dell~ ~; R:mo~o,a,che ~a

~itta,_

straol~dinaria

-

!'-:

Alla prima Corte
dì assise è terminato
questa se·ra H processo a carico dello
Meglio vi:vere in · p ·a ce con una p o'
studente Sa-lvatore E·spo.sito, che il 2
TORINO - Anrpelio Stabile di ESettembre 1928 uccilse, a col1Ji di ri·vera, che accapigliar si con una ricca,
dice un proverbio r~s,so.
.
dom·do, nato a Torino il 26 -ottobre
voltella, nella località ca,rottole, p res1 8
Unl a'itro J?'roved~biO ,~ ~ . m,se.gntoa 1904, quì resid ente, ha provato a sue
soVi.co Equen,s-e, Gi-ulia Gtui.d a, una
he
c
a maggior 1&graz1a ul ques
Nulla è meglio di ciò per la mone.
,. , . .
·.
:
spese a che cosa possa ridurre un
g·iov-ane ventisette:nne.
mondo e l aver moghe ricca
ta anche se si gira il mondo intiero.
M ·
.
.·
'Uomo la passione per Wla <ku'ma faIl processo che è. durato ol.tre due
a n~nosta~te tutti . gh l am~-ae- tale. Giovane, aJpl];>artenente ad ottimesi, ha inte'ressato !g,Tan parte della
stramenti del_ ~enno ~tlco, a pnma ma famiglia sotto ogni rilgniar.do, incittadiruanza e gli abitanti della coNoi do-bbiamo pulii·e il nootro Necosa
..
. . gozio di . tutti i r ilsoo.ldatori Oak di
. che
. . ,Olgg'Jg!Ol1110 Sl cerca nel ma. tel<l~gente, eqmhbr.ato
e ·b uono, d"I una
sti.e ra campana 'ove 1. •protagon.Ish
tnmomo e Ja dote: tutto è secondano
,
.
.
.
. . . . formato Rotondo, e li cediwmo a prez. .
. . . d d-' bu
bonta che gh ha permeSISo di catti- Vende pel· conto suo
della tragedia erano conosciUtliSSJmi.
.
h
.
.
a questo, cominc1an o >IU.
on nome
. 1 .
t· d ' t tt·
zo di cost o. Servke Hardware Co.,
1
d l1a f
. r1
. all'ed
.
A
r10 St b .l 0 !t 1
Hanno difeso l'I-mpu tato g 11 avvo- ?g E th St Du k' k N Y
1 vars1 e s1mpa 1e 1 u. 1 co oro c e
e · lllmlg a, smo
. ucazwne, a l'hanno a.vvicinato e che oggi non
mpe
a J. e, . · re _a r~p~re- cati on. Porzio Viterbo e Marcozzi. ~ '· 4
.,
n 1r ' · ·
temperamento, alla samtà, allo stes- anno cn•paci·tar,.~· deli'"~agano che sentanza, teneva a sua dLsposiZJOne L
.. •
· t"...
.
s
~
· .,1
•uu.· •
.
•
a parte CIV!1e era rappresen "'"a
so onore della .:ra.gazza. Dicono che ta per tr.avolgerlo eg·li aveva cono- un deposito d1 mer.ce. Ad un dato d . .
t·
M , ·a
F -l ottel
s . t
, 81-gnori··.,..a della moment o eg1.1 h a co:mmcJ,
. .a t o a vend e- 1 ag11n·
avvoca
1 se11. d'Ad·-'
a1c1 no,
. . st a nell'a'Vere.
· ' essere
vvenente
Gennaro
.
S os te- - - - - - - - - - - - - - - - . . .
. . h'
to
SCLU
o
una
a
·
·
"'
'
.
.
,
ron
e
uos1o.
I padn_ d1 :f'rumg ha anno pa·r 1a
~str c"tt' certa Esterina Malfatti re per conto suo. Po1 SI e adattato 1 ' 1 bbl'
.
t _
.
1
1
ai pro.p-ri
H lin,gm!liggio
presentemente 25 a rimettere alla
in
piocura o
mente. Queilh ha:nno detto a que'S.tJ
.
d " quelle ·a·g azze che pur della merce s;ped1ta ~u eh enti, delle
~
, .. d. ~
.
. h
1
1
che l'amore è una f&nciuM:a,ggine, il \1-nm, uffna di
. r Ila !OI'O c~-nd,otta cambiali false, ed. intanto il tenor e
l gmr_a,ti anndo admmesl~l~? omt!tCI l?,
~prl·ra·
.
.
h
non o ren o, pe
"""
, . .
.
.
.
. .
vo ontarw conce en o a urupu a, o 1
u
senb.mento una debolezza, ed anno alcun serio pretesto aUa rip.r ovazio- dJ VIta dei due giovam migliorava . i J rzia e di mente
.
in'Verutato quella f amo.sa speculaziod
r ab.... ano nffi'da .•con .Lusso sempre più raffinato.
VIZ PIa M l h
h' t · d' .
. d'
~
.
.
.
"
ne .e1 prossimo, plli e
·u-I
~
.
•
•
•
•
•
a o 1e.s o 1ec1 a,nm 1 0
11'
· ne, che m :(raJIJOOse s1 ch1ama ma- t 0 da·l d=!Sti·no 1.1 compiJto d i trllisfor La D1t t a Fratelli Banca1la d1 Tocl .
lt
. .
. , d'
. .
. ·
d'
t"
~·
•·
h
te re us1one, 260 1ne 1 mu a per 11
t"l
:
na.ge ar,gen .
. 1 t ·te degl' uoml·n1· da esse rmo, avuta 1a sensazione c e tu.t
. d'
. b .
. t d. .
1a m el' IZJone
.
.
,
.
.
mare
e
e"
1
,
.
.
.
. porto
arm1
usivo,
No·l abb'a
t tt .,
Il :matrrmomo per denaro e rJl!SCl. . t·1 1·n altrettai!lt'1 arcolai
quelle cllimbi-a h che piovevano da V1d . a bbr
. dT .
. d·
- ~
l mo U O ClO
·
to si bene, che non ve n'è a,ltro al av:vJCI'l'ta '
cenza rappresentavano una situazio- ;perpetua al_ ~ul · ICI u ' tCI !El 1 anni
che
· .
·
potrà abbisog·nare
giorno d'og1gi, Non si sposa più nè La catena di veIlUt O
ne.... straordinaria, mandava colà un a ll· a P~rt~d c1vt 1 e.
nte . '!
1a sua se n7Ja ~
,
,
.
.
.
.
t
,.
.
d"
.
Il
pres1
en
e
con
un cuore, ne un anrma; s1 'sposa una
Esterina M.alfatti doveva g ià esse- suo 1mp1e~a o con 1 mcar1eo 1 n ve..J
t ,.
t t
d' .
per passare d e Il e b eIle ~
·'
·
t
.
.
.
.
ha conuanna o 1.tmp,u a o a Ie.CI andote, che tanto ha p1u pregw, quan o re una ammalata psichica quando in- dere a fondo la s1tuazwne. Un d1sa- . .
. d
cL
t'
lta
giornate divertenti
è più grossa.... La oollezza, la grazia, contra.va per la pr.iJma volta il gioVIa- stro. L'inchiesta stabi,Jiva un "defi- m, d~ cm . ~e con ona 1 ' a 11a_ ll1IU .'
~

fi~li

NAPOLI

A. E. Hazel, il raPQJresen.tante Conteale d.e~lla
Nwsh Compa:ny, sarà
nel suo Ufficio a l 310 Cen~1:al A~re.,
s?'Pra al 5 & lOc Store tutt1 1_ V~ne1·~
d1 se~·a, d_~lle 6 alle 9, con 1 ncclu
CaJ:Yl!p!Onarn della GOilden Rule Company, di ottime stoffe per Vestiti e
Soprabiti per .AJU.tunno ed Inverno,
ove voi potete scegliere a volontà.
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§
§ Di granite di marmo, fatti arti- § How One Woman.
S sticamente ed a prezzi bassi ' §
S Lo.st 20 Pounds of Fat ·
S OTTO MOLDENHAUER

§f. Cor• · T h Ir· d &. W a h·mgt on A ve.
3

Dunkirk, N. Y.

s§
S

IDGCCI'"~~.,..~~J'"J"~
~~~

roePhone: W 94-180
o
sS
sS
T
R
•
o
s ony estifo o
~

..ADO'"AOOOOOr.Aer~.N"~

S
O
S
o
§
C
t
§S Le~rnami
ontra tore Generale .. S
di ogni Quali·ta' S
S
~
S
o
S
S
-ES
M'Il
WOl'k
------------------S
l
S
§
0
8
S
S
S
s La Sta/lione di Caccia §s SL2622 Millmse Ave., Erie, Pa. §
prestl•ssl·mo §Ss ~...ov...ov~........~...o:H
§ SI.
LEGGETE E DIFFON-DETE
S
I L R I SV E GLI 0

~ag_wmento,~:v;en:l.~~ c~~~ ~~l~a~~-

°

§
§

§Il~---~
S

S
9 .

-

STECKER'S

S
Sl

-:--o-- .

Thousands of women are getting faf
and losing their beauty just because
they do not know what to do.
If you are fat, how would you like
to lose it and a t the sa me time gain in
physical charm and acquire a clea11.
clear skin and eyes that sparkle with'
buoyant health?
.A:ncj gai n in energy and acti vity?
Why not do wlmt thousands of women bave
done_ lo get r id of pounds of unwanted fat j
Take one-half a teaspoon of Kruschcn Salts in
a ghtss of bot wate.r every morniug before
breakfast and keep 1t up for 30 days. Then
we1gh yourself a nd . see how many pounds
you bave lost.
.
· You'll have thc snrprise of your !ife and
best of ali a bottle of Kruschen Salts that will
last you for 30 days only costs 85 cents- ·
you'll. probably ·say it's worth . one hundred
dollars after you take the first bottle
Ask any druggist far a bottle of Krusclicll
Saits and start to lose fil~ toàa1.

Uomini, Giovinetti e Ragazzini

§

ne Ampelio. Essa lo aff~scinwva col cit" di oltre 300,000 lire, Ampelio si aHa mterdizione p~n1)etua e ai danm.
suo ,SJgru.ardo irresistibile.. Qu~~-a don~ rendeva sul>ito confesso e dopo pochi
AMICI LiiTORI!
na - com'egli ebbe a du~e p1U tardi giol'ni veniva arrestato assieme alla
• •
'
_ lo wveva incatenato c()n un laccio SiUa Este.r ina.
Se VI e scaduto l a?,bo!lamen-~
~~
di velluto, da~l qua1e .g li era impossi- Dal carcere alla
_ fuga
to a "~.L RISV~GLIO. l'Imettebile ·svincola,rsi.
tene l Importo 1mmed1atamen:te
Sono_ _st_at_i suffici_enti p~chi gio~i
Ottenuta l a libertà p1·ovvi.soria,
a questa amministrazione.
436 Ma!n St., Dunkil·k, N. Y.
0
non dl Id-llho, ma dl semplice relazJO- due giovani se ne sono toi·nati a To-·
Vende ciò che vale alla vita.
ne amichevole con questa si.gnorina, rino, più iniiiaJmorati che mai. Intan- Gl'
V
Sguardt.... Disboscati
;percl!è il giova.notto non fosse più to le privazioni imposte dalla prigiol Agenti de "Il Risveglio" ooaooaaoaaooaoooaoooov.r.r.l
,Jui. Stregato? L'umore è mutato, Ia nia e le. sofferenze morali avevano
.
~Nel:Ja Russia di P ietro il Grande tranquillità è SVlani,t a, è intenotta av.v iato la bella Esterina sulla triste
,..__.. • .._ _ _ .............................. _...,.
· le donne si radevano i sopraocigli per l'ascesa nella considerazione di colo- china de1la tubercolosi.
~:-;== :-:-:·:
· procurarsi il p ia.cere di dipingersene ro che lo a1);p:rezzavano.
Un brutto giorno .A!mpelio sviene
:·:
Etsterina, la fanciulla amma;liatrtce per istrada ed. è tra-sportato al San
' dei finti, un ;pò più in a lto, su:Ua
-NOI" fronte.
dalJo s·g uardo di -sirena, non e.r a in Giovanni, dO'Ve si constata che anVendiamo e Raccomandiam~
Questo è l',esempio che le nostre rea'lt à che una pove1;a epilettica, dal- ch'eg·Ii è diventato epilettico. E g iun' moderniJssime snoihUiCCle s-eguono ()ggi. 1 mentalità anormale.
'
ge la notizia che il procuratore del 11e
GOLD MEDAL FLOUR
(Ki.tchen-tested)
Uno scrittore di gusto p1·otest ò re- a Veni:vano così a concretansi le pri- di Vicenza, ultimatà l'istr.uttoria,
centemente con un oomssimo articolo me sdocchezze ancora innocenti, da chiede l'arr-esto dei due giovani p·e r
___:PERcontro la moda · SttuPeracente dE!igli parte di Ampelio: inna,morat~ssimo e falso contiilJuato i n a tto pubbHco ed
Fare Buon Pane Bianco
·"sguardi · dis·boscll!ti':. ~'3;, la sùa vee- .glt!.Jo•so. E.s terina pareva divertirsi e aJPprapTiazione i,n debita.
I 11ostri prezzi non temono
mente eloquenza rlJUscna a metteTe morbo ·amente godere nel martoriare
AmpaJjo e Esterina da quel g iorno,
concorrenza alcu.na
in fuga i ras oi intemp~tivi e [~ pin- Ù f id.·a.nzato, facendosi perfino cogiie- ci.a:scuno p:er ·s.uo con:to,· si sono tol-ti
ze depilator ie? .AJU.guriamocelo, ma re in ambienti per sè non illeciti, ma dalla libera circolazione. Non si sa
W. RUECKERT & SON
restiamo dubbiooi: '·una. moda btnoe- da lui non desiderati, qu'll!Si come per do-ve sia andata a finire la ragazza;
19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
"""" la pelle dur·a ....
ca h a sermv~~
accrescere in 1ui 1:a f ebb re c h e 1o t or- nè si può d~re con predsione ch'e.Ha
Phove: 2040
turwva. E'gli a.ndav:a a convivere con sia ancora in vita. .Ampelio tras.cina
~
~ ~
Al museo!
cole i che c1, 00 eva la sua anima ge- chis~à do.v e la· s-ua vita ormai con.
·r
dallii1!ata,
ma
è
s·
e
mpre
latitarute.
Il
Due soldati stanno a bocca wperta me1la e do.vev.a invece segnare 1 p.un""'anti· a un ·orso iml>a1sa.mato.
to di ·p artenza della \SUa completa suoi parenti l~ hanno affidato ~gli
d "''
avvocarti Dal FI-ume, della nostra c1t-tà, e commemiatore Franceschini, di
. :Ma.n'teca~ lViUOl pi'Otvar.e se il pugno rovina.
chiuso piUÒ entrare nella gola della Gli amanti sulla Laguna
Vicen:<Ja, noncl1è al n.rof. Carrara, inIl S
Pl d p
· A
te
~ignor aci o resutt 1, gen bel!Va.
.
M1a l'aJmore è cieco. .Aim,pelio ed E- caricato, quest'ultimo, di studiare .d Corrispondente per la città di Erie,
Bestiolini lo fel'ma d:mpa.urito:
sterina lasciano Torino e se ne van- 3!Wrofondire iJ traviaJmen.to p-sicolo- Pa., e paesi vicini.
- ~ada !. Se~ matto! E se fosse ·no sulla Laguna, passeg.g iano in bar- gi<co di questo giova,ne per<Lutosi per
Mr. Pre:Sutti n·o n ha bisogno dì ra.cmale llffiplll~a~o. .
ca rul chia:ror de11a luna, corrono alle amore.
·mandazioni, perchè conosciuto da tutMa:nteca ritira VLvaanente la mano. Grotte di Postumia: quindi visi<tano ---~ ti, è autorizzato a trattare quaJ!si,a.si
-P-adov;a e bVicenza.- E quì· trovano
il
Abbonatevi a "ll Risveglio" affare che riguarda l'AmministrazioQuesta s_
ì che
è graziosa/
A
1·
modo di s• ar,care 11 1unano.
mpe ·IO
$ 1.50 all'anno.
ne de "Il Risveglio".
~
L'indomani del suo ma1;rimonio, ha modo di assillnere la raJ)p-resenBaricoletti incontl1a Joe aNi~, sul- tanza di una buona di,t ta torinese che ~~~La p-SJSSeg!giata degli inglesi.
comme1x:ia in telerie. Le ne.c essità
- Come tu quì?
·
economiche lo richia~n&no alla reaLt à.
JU
- Sono in viaggio di nozze l
E~&terina, con mun<ifircenza di g,ran
signora, gli reg~l a due mar-mocchi.
- E tua moglie?
- Essa è rimasta a Milano, pe~· La poesia vien messa da parte; e gli
sorvegliare ,Ja cwsal
affari par-e si mettano bene. Avreb-

§

Gained Physical Vigor, Vivaciousness, and n Shapely Figure

§

l

I'educazione, la virtù, non h runno più
alo~ pe~so nell'a CO'P~·a. della bila-ncia
comugale. Gosl T~x1er.
.
Chi p-rende moghe. per danan~ sposa liti e guai, dice un prO'Verbio to·s cano. E un ·a~ltro proverbio anche
to.scano:, I_a._povera col povero, l'ag.iata con l a;giato.

Lost Her Douhle Chili
Lost Her Prominent Hip8
Lost Her Sluggishness

0

S
l

l
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$2.50 e $2.95
_Siickers e Le~therette Coats per Ragazzi
Genume Towers F1sh Brand e garantite ,Ietherette. .
Nere, brown e color d'olivo.

$3.25 e $3.75
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TY

20
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~lickers e Lea~herette Coats per Ragazzini
Genume Towers F1sh Brand e garantite letherette.
Nere, brown e colore d'olivo

3

Moglie ricca o povera?_

LO STUDENTE ESPOSlTO E'
STATO èONDANNATO

$3.50
..For Roug·h Wear
Per Làvo1·i Pesanti
Leatherette Coats e Slickers per Uomini
~enuine Towers Fish Brand e garantite letherette.
Nere, brown e color d'olivo

$4.25 e $4.95

Kushner's Surprise Store

317 Main Street

Phone: 6040

Dunkirk, N. Y.
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l{haki Army Raincoats per Uomini
Tutte g1·andezze messi a prezzi speciali di

C an !v'l ake l t Y ourself A t H or.; e

C

O

U
N
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Vendita di ~obilio per Sale da :Pranzo

U

Our Weekly Joke
••
Corner ••

TA

U

Q

Solo per questa prima settimana di Ottobre, noi offriamo tutti gli suites di mobilio
per Sala da Pranzo che abbiamo nello stock ad u:n prezzo sostanzialmente l'idotto. NESSUN SUITE SARA' RISERVATO- TUTTI SARANNO iN VENDITA.

AU

Eccovi Un Elenco Di Pochi Dei Molti Ribassi Che Abbiamo
9 Pezzi di un Elegantissimo Suite per Sala da Pranzo, finito di legno di Noce
Prezzo Regolare $ 178.00, ora in questa vendita a ..........................................$ 129.00

H

Mistress: - Mary, has the chemist sent that sleeping
draught yet?
Maid: - No, ma'am.
Mistress: - Then ring him up and ask him if he expects

C

t~r:;;~

9 Pezzi di un bellissimo Suite per Sala da Pranzo, in noce e decorato Ungariano

•::~~:-some

me
ali :::::a::::
of these wonderful in- l
ventions in electricity it makes me think a little....
Reno: - Yes, isn't it remarkable what electricity .can do?

* * *

.

Bertie: - Dad, do they h ave doctors to treat pigs?
Dad: - Yes, my son; only they are not called doctors, but
veterinary surgeons. Why do you ask?
Bertie: - I was just wondering who cured bacon!
•

• • •

Mistress: - Let me see! What's your name?
New Help:- Minnie, mum.
Mistress: - Weli, Minimum, if you'll only do the maximum
of 'work, we'll get along nicely.

.

* * *

"My boy, think of the future".
"I can't; it's my girl's birthday and I must think of the
present".

* * *

; ;'

"Did God make you, Dad ?"
"Certainly, sonny".
"Did he make me, too ?"
"Of course, little man, why?"
''Well He's doing better right along; isn't He?"

'

,

*

*

tt purchased at any large st01'8, would
be extremely expenslve. Yet, at
very tlttle expense, and w1th eonelderable tun, and no trouble you
can malte lt yoursetr at home.
Two inap&-One of Parls, say, and
one of Phlladelphia. and a tube ot
tbe best quallty ltquld glue obtalnable are the only materlals necessa.ry. The slze ot the. screen ti lustrated ts 40 !h x 34% tncbes. You
can vary the slze In proport!Qn by
gett!ng dli'ferent slzed maps. !Two
sheets of gol d paper complete your
TM-fS handsome fire screen,

nrP n~

r!Uinnl<

The tlrst step ls to clean, smooth
and llhellac the frame. Now eu t
gold strips for ali the edges, tbe
curved edges, tnslde jolnta and
moldlngs, wtde enough to overlap
% lnch on both sldes. Then le.page lt
piace. Now cut gold
pa.nels for front and baek sides of
top. bottom a.nd vertlcal side memb ers and tor lnslde and outslde
sldes ot feet. allowing '%, tnch Jess
ali around, tha.n actual slze of surraces. Gtue lnto piace. Trlm your
maps to flt front and. back panels
and glue tnto piace. Allow lt to ·
dr-y and then Sbellac_

Prezzo Reg·olare $ 150.00, ora in questa vendita a ..........................................$ 118.00
9 Pezzi di Mobilio per Sala da Pranzo di noce, lavorato alla Empire Style
.
Prezzo Regolare $ 136.00, ora in questa vendita a -··············'···-··-··- ' ·-···- - -·-----$ 98.00
9 Pezzi di Mobiliò pet· Sala da Pranzo, di noce finito elegantissimo in color duco
Prezzo Regolare $ 129.00, ora in questa vendit a a ....................,....... ................ $ 99.00
l - 8 Pezzi Suite per Sala da Pranzo, di legno di noce, artisticamente lavorato
Prezzo Regolare $108.00, ora in questa vendita a ············----··················-------$ 78.00
Questa vendita include anche tutti i breakfast suites, e molti pezzi dispari - buffets,
tavolini e pontoniere, tutti a prezzi gmndemente ridotti pe1· questa grande vendita.

tn

·H . C. . EHLERS CO.
CENTRAL AVE., AT 4th ST.,

.1.1IFE'S LITTLE JOKES-NUMBER 709.BIU

By RUBE ·GOLDBERG

*

"I wa.s very much shocked to hear of Bob's death in his
.
airplane. How did it · happen ?"
"Poor .fellow, he was so used to aut?mob1les. When he Vj~~
· up 10 000 feet nis engine stalled and he JUmped OUt to Cl'ank 1t •

,

* * *

She was visiting a zoo and gathering as much information
about the animals as possible in one short afternoon.
Eventually she carne to the bears.
"Are th-ese animals carnivorous, she, asked. the keeper.
He scratched his head and then smiled bnghtly.
.
"They was, ma'~m, "he . ~~swered. "But they're ali _nght
since we washed'em m carbohc .

*

*

•

Tourist: - About what is the population of this piace?
Native: - About the postoffice.

* * *

Small ·Town Cop: - You can't go through h ere with your
·
.
cut-out open.
Motorist: - But I have no cut-out on tl~.IS car.
,;~;. , Cop: - 'l'hen get one put on and keep 1t closed.

.

- - ·

·---- ------ -...----

DUNKIRK, N. Y.

----- -- -- ~- ......

''IL ,RISVEGLI~'
&

La ·pagina di

NOTICE TO OUR FREDONIA
AND VICINITY READERS

LETTORI ITAUANI!
Se volete che questa pagina
continua a pu]>blicarsi settimanalmente, per favore, patroniz·
zate gli Avvisanti che vi hanno
inserita la loro reclame, e non
trascurate di l'accomandarlo a
coloro che ancora non ce la han-

lf you wish that this page is
continued regularly, please Patronize our Advertise1·s on this
page, also recommend this pa-

~

~~pfier~telo~th~em!h.~lel~~!!:ttt~~~~h~l=:ti~~!fi!fi!fi!fi!fi!Rli!fiy;~!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi~=~

If you will get a two-ounce origi~l
bott1e òf Moone's Emerald Oil (full
strength) at any first-class drug store
and apply it night and morning as dirccted you will quickly notice an improvement which will continue unti! thc
veins and bunches are reduced t~
norma!.
lndeed, s~ powerful is Emerald 011
that old chronic sores and ulcers are
often entirely healed and anyone who
is disappointed with its use can have
their. money refunded.

Miller's
Furnlture
Furniture di Alta Classe
Tappeti, Linoleum, Mobilie, Artistica, China, Lampi, Ecc.

(i)i1id(

IE

24 Water Street

r•

t.

Fredonia, N. Y.
Phone : 506

1

back.
Ask for AllenrU-it comes in big
- bottles and is not expensive. Take it as
directed-it's a quick, active remedy
and one that you can depend upon even
when the pains are most severe and
· ·- fever is rampant.
·
l t'a anti-pyretic- an analgesie and
diuretic-and leading druggists ali over
America are glad to recommend it. - ·

Novelsl

l "-..)

Bflident

MILLIONS OP POUNDS
USED BY OUR GOVERNMBN'I'

....,. .... ......
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Believell

Don' t auffer with Dand ruff, P impll!tlo
Blemieheo and other annoying eltin irri1adons. Zemo antileptìc liquid is the sale
euro way to rellel l tching olten diaappears
ovemight. Splenclid for Sunbum 11Dd Poiec!Q
lvJ. All cirusgists 3Sc. 60c, $1.00.

•

"When I landed in thl.!> h~r.~
h e says, "I had only three
Night and Moming to keep
dollars to my name."
them Clean, Clear an d Healthy
H e got away with t his tale for
Wrlte for Free "'Eye Care"
nation
knows
the
qualtties
that
The
twenty year s, a nd v lie day a felor "'E'e Beauc," Book
Major J ohn Coolidge, son of Calvin
low of his own :>.ge bappened to
MwoCo..Dept.B. S.,.9B.OJùo.St.,CJUcaeo
Coolidge and lat ely married t.o Mles
hear it.
Florence Trumbull, should, and doubt"Y es," says this wis., geezer to
'POR SK I N I RRIT 'AT I ON8.
·
the one t h at sat n ext t o him, I Iess wlll, inherH_._ _
''that's t he trut h, al! right. And
rs~~~~~~~IININ
y ou :, now h ow h~, spent his three l The new Mrs. Coolldge, daughter of
budcs? _
.-"or t;o of t h em h e got Connect!cut's governor, with a faca
SANDERSON'S GARAGE
drunk , :m~~ ~he t hird he used to
that shows characteT and common
wire hon te f or a thousand dollars."
sense, ls a wife well chosen.
43-45 Water Street
There m1ght be a Coolldge in the
American Newo Featuree, Inc,
White House in 1937, named Calvln,
Fredonia, N. Y.
There may be other Coolfdges there
Assicurate le ·vostre Automobili much Iater.
Distributori_ di
Coo la nuova leg1g e .anda.ta in vigo((§) 1929, Kin• Foatur ea SyDdlcat•, IDe.)
re il l.o Sèt t em bl'e, se capitate in
NASH - HUPMOBILE
qualche a ccidente, sen za,. assicur azione, vi saranno distU'rbi. Vedete R. A .
Abbonatevi a "Il Risveglio"
Telefono: 392
Lewis , 32 H amlet St., F.r edo.nia, N.
Prezzo
$
1.50
all'anno
Y., o telefonate 147-W.
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"Il Risveglio"·Ads Brings Results
t' E OPLE \\'!IO T!UT

Hft

TU

SLEEP-- .KUlHI3ER XIN:FTY

~·

Prett y Nadlne Overpack, 14 years stores are burning !n the urutet.
old, ot San Lea.ndro, Calif.; proudly States.
·
"Nevertheless, reduction !n fire loss
dfsplaye h~e the poster that won her
has continued more thàn two and
honors In the cont est for slogans for one-half years, with waste cut si:x
Fire Preyent!on Week, observed ru.· and one-half per cent for the first six
month s of Hl29 below the same period
tlonally Octobcr 6 - 12.
"FlYe, frlend !n the home, a fiend in 192 8," said C. U . Williams, presldent of the Williams Oil-0 -Matlc
when lti roams," gave the western giri Hea'ting Corporation, of Bloomlngton,
ber a'WIU'd In compet!tion with 3 ,00 0 IIL
"Sparks on roofs, overheated
other entrles.
chimneys, defective furnaces, cause
More t han 60 per cent o! a.!l ftres most of ·the 11ome ftres. Fire marshals
take piace In h omes, or a home fire and fire chiefs t esttfy tllat installlng
tor every four minutes of the year an oil-burner is an impot:tant step to·
J!lach day, on the average, 5 schools. ward ending fire risk. , That !s wh~
G churches, 15 hot els, l hospita.J, 4 Oil-0 -Matics heat so n1'any hospitals,
wa.rehouses, 96 farms, 6 departmP-nt schools, sanitariums and othet· .placee
stores. 2 theatres. 8 publ!c garages .. where t here ls more than ordinar~
8 prlntlng plant s a.nd 3 drygoods · ueed for safeguarding human llfe."

liy RUBE GOLDBERG

TI-Ice.

OCE.AN-'TRA\JE.Li i'-\G G A LCOT
AlWA"('S W oRR '(iN G ABolfT
WH~e. 11-tG St-\ 1 ~ I S A N b 1-\0lA.l !=-AST
1',-'s GOti\.JG AN !:::> OIHE'R f o o L I SH
~I"A R ING l::ETAIL$ oVER W I-\ IC t-1
1-\10. 1-\A.:;ò ~O C O /'VTRO L ,

W~O l,S

. \

Pure- Economico~

When th ey came, men trom. 15 to BO
were separate d !rom. the women,
taken out side t h e W'&.ils and 3,000 ot
them "butcher ed llke sheep." When
they saw that they w_are to be kllled,
the Mohammèdans asked no mercy.
So it goes among hum.an beinga,
most cruel and bloodthlrsty of ali animals.

•

INTERNATIONAL CA.RTOON

ZS ounces lor 251

tf' :sfern Girl'c: Po(: -.t ..)r V!;ni" s P ~- i'7p
I n Fire Prevenlion Slogan Dr iV' e

Advertise in ''IL RISVEGLIO''
JUST KIDS-Dime

38 Years
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Quie•l~

U

ltehlag Skla
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Here's a ·supremely goocl and lately
improved remedy that is sold to you
by druggists everywhere with t he understllnding that one bottle must give
results or you can have your money,

U

Redueed-What a -Bieuiq
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Newton-Chevrolet Sales
Company
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TOOTH PASTE

C

Ve~ita

LISTERINE

N
Y

Chevrolet
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Fredonia, N. Y.

-is the
right prlce
to pay fora
good tooth
paste-

13

Many people have become despondmt because they have been led to believe that there is no remedy that will
reduce swollen veins and bunches.

Comunicat o

20

Rab Cently and Upward 'J,'oward the
Heart as Blood in Veins Flowa
Thal Way

RAGAZZO FREDONIESE
SCOMPARSO

nost r o, com'inderemo daJl'entr.ante
GIOVANOTTO UCCISO PER
settimana, il laworo di ep'Ur.a.zione, e
UN FISCHIETTO
tutt i coloro che n on ci r im etteranno
PER LA MORTE DI
Il Si,g. Russ ell Cont i, il quale ab i- quella mi.ser ia di $ 1.50 per l'abbonaP OLISTENA - Un deli.tto venne
Grandiosi preparativi per la
mento arretra to, li cacci.eremo d•a1le
JOSEPH BUCCOLO
t
a
in
una
casa
di
campagna
s
ituata
consumato nella contrada Bambino,
sera del 31 Ottobre
al r <>ute No. l , F r edonia, h a rap~Jor n ost re liste, le q.uaH le vogliamo belle
dai due fratelli, di 18 e 16 anni, del
p ulite, e .composte di genti che si r i-· Ecco il sunto di un disc01·so tenuto vicino San Giol'\gio Morget o, conot
La cittadinanza Fredoniese, anche ato alla p olizia, che un ·s uo ra gazzo
quinAikenne, è sco.m p m,so di casa sin cor dano di fare il pro.pr io :dover e. Di sulla tom bct del defunto J oseph S u- sciuti col soprann one di "Mendichi".
qu~st'anno si preJPara pe.r una seradal
giorno 7 dd t estè decorso mese quegli altri, i mali pag.a.tori, po.co ce colo n el Cimitero, il gi01-no del fune E ssi UJCcidevano a fudlate il sedita di baldoria, di f~teg1giamenti, done interessiamo. Se essi non p.e nsano rctle.
cenne Piccolo Mi.c hele, trascinandone
ve migliaia di uomini, donne e ragaz- di · Settembre.
Le -de2!Crizion i del r ag azzo scompar- a noi, n ep[pur e n oi s ·i amo obbligati di
zini avr.am.no campo di divertir,si un
,Gi!llse·p[>e Buco] o, nato il 23 .N ovem- poi altrove il cadavere, reo solo di a so,
·sono state annunz;a te a mezzo del pensare ad es si.
mondo.
bre 1889 in Catania; emigrato in A- ver tolto un .fischietto ad m1o di lo.ro.
Dunque, avviso a chi tocca !
Arrestati, confessarono il loro deQ.uesta · serata sarebbe di Gio.v edì, l'adio da lla stazione WGR e da ciò .si
merica nel 1909; morto il 24 Set 31 Ottobre, allonchè r icorrerà l a fe- spera di .poterlo 1·intracciar e t.ra non
litto con cinismo r iibuttante.
tembl·e 1929.
sta conosciuta col nome di Ha:lloween, molto.
O Gim;CJPpe che or tu sei lassù,
mentre noi sìlllmo ancora qua giù, LEGGETE E DIFFONDETE
e per far ciò che eSisa r iesca attraen--o·~
·
.
tissima, tutti . i commer.cianti locali, LA CORRENTE ELETTRICA
tutti dolent i per la tua scomrpa·rsa,
"IL RISVEGLIO"
ne hanno presa l'iniziativa e stanno
RIMANE SOSPESA PER
pieni di collera che non t i vedrermo
facendo tutti il lo.ro possibile per preDIVERSE ORE
mai più.
parare un progrMll!ma i.ntieramente
Sent i o Pe;p<pino: Cosa si ricorda
·nuovo, ricco di sorprese, che senza
Mercoledì scol'SO, poid ìè il tempo
più della tua vita? Si r icorda che tu
.bv Arthur Brisbane
dubbio, sorpa~sserà tutti quelli degli minacciava una f orte t empesta, la
(Continued F?·om Page -One)
sei stato onesto con gli amici, onas·t o
a·nni precedenti.
corrent e elet tr ica che viene f or;nita
Clemen ceau has s aid : "The lndivid· con i pare.n·ti; fedele con la moglie e
E per completare detto p1·ograan- dalla N i&gara, Lock1p ort & Ontario ual may becorne like a god, but the i ·filgli, ingegn oso nei tuoi iavori, e
ma e perfezionarlo, essi mercanti, si Company , venne s ospesa , e contem- er ow d remain s a ·herd of cattle."
per ·questo il r iSij)etto per te non
r iuniranno Lun<edì proosimo, 7 Otto- poraneament e l a luce e 'la p owe.r r iIt is true that exceptionoal individ· mancava.
bre, al· Whit~ Inn, dove, mentr e fa- mase paralizza t a, co·s tr i!ligendo color o nals, under our s ystem of education,
Ora che i tuoi lavori sono finiti, r
ranmo la festa ad un suecolentissirmo che di queste ut ilità n e U!smfru ivano, may becorne partly educated.
allontanandoti da noi c ome se un'ora
The crowd get s along fairly well
pranzo, ·di.scute.ranno la faccen{la.
a fer m a.re le lor o attività per pa ret siamo stati a.s sieme. O GiUJSel]l;pe, che
with its A B C's and the rnultiplication
E speriamo che coillChiudino qual- chie ore.
or quà non ~ei più, rivolgi lo sguardo
table.
<Che cosa di buono.
Gìi uff~ciali d e:Ia Compag n ia, a ssulla tua moglie e f~g-li, che sù un
·- - o - sicurano che simili incident i, n on si
Sena tor Borah says that Pres!dent campo di rovine, ancora piangono la
FRANK GENNUSO E' STATO 1 r i1•ete1·aimo mai più.
Hoover "must go th rough to the end, tua scOU!JlJansa. Guarda al di là delan d assume res ponsibillty for the !l'Ocean o, ove tuo padre è ignoto della
GIA' CONDANNATO
E così speria mo.
--o-• tariff! ' That new v!e w of the Presi- tua parte)lza, non ,srupendo ancora che
dent's duty intere.st s Mr. Hoover and tù già hai controcaJmbi ato i ba-ci con
AVVISO IMPORTANTE!
Frank Gennuso, che, come i lettori
the people.
la tua nHMnrna.
già sanno, per aver.ne noi parlato da
Senti o Pep.pino: Come facci lllmo
f queste colonne ripetute volte , che fu
E' da diverso t empo che st iamo a v-.
clo g l 1' llibb
t'
t t'
Th e old idea was that Congress no1· ora senza d 1' t e, s·e nza il t uo ouoarrestato tempo dietro allor chè il s uo v1san
· ona 1 a r re r a 1, pres hould write the Iaws, the Pres!dent
" Soci' al & Politica} Cltlllb" s ituato. a g and oli• di mettm~si in r ego1•a con que- approve or veto thern, the Supreme re · d'o1·o, senza il tuo conf~·to, senza
IS>I'r JUSr I'WMV
Cleveland Arve., F.redonia, all'impro:v- sta Amministrazione.
court !n terpret them.
il tuo laborioso pensiero? O che per- ·
PICTVRE~"'TUERES A MO~AL 1
v~so fu vi sitato dalla polizia l ocale e
Un buon mrmei·o di essi, h a ri1S1poMr. Mussolini would agree w.ith dita, o che rovina, quando si peniSa
iO AOVER'i/SE IVHERE FOLI<S
da due DE>:puty's Sheriff, è comparso sto aq nostr o ar~pello, m andrurudoci Senator Boraà's suggestion.
che tutto è fi·n ito per tè, e che quel
\VILL R/!AO-.:= DIO 'YOU EVER
.p ochi giorni fa, ·davanti al Giudice l'importo deU'ahbon.ann ento.
Molti
che noi sia.mo t u lo sei stato, e quel
Séé AWBODY eiUJWO 70
della' Corte Conteale Ottaway a May- altri, invece, continuan o a fare o.r.ecA talen ted ..American actresa declded che ora tu sei, noi lo sar emo. Senti
R.EAO A $/R..(!JJ.JI..A~ OR- A
SIU.SOAR.I) 'f
ville e colà si è dichiarato colpevole chie da mer cante.
she must play Shylock, and did, In o Peppino, che già volato sei !!IJssù,
dell'~ocusa f attagli, e perciò · è iStato
E ciò ci f a persuadere ch e essi po- London. Critlcs s'llid h er false whisk· ove noi s'ignora della nuova vita e-.
condllinnato .ad un anno di .c arcere da co si cur an o del giornale, o meglio, · ers were np t convin cing. The young te1ma; rivol.g·i lo s.gual'do ancora quà
~contarsi a l Monroe County Penit en- n<>n gli p iace d i r i!Ceverlo più.
lady pr obably wlll d!e ~onvinced she 18 giù, inviando un ultimo addio a tutti
·~
,
a great, u nappreciat ed Shylock.
tia.ry, e a $ 350.00 di m ulta .
E sia a nch e cosi! E noi dal can to
colo.ro che ·n tuo nome g li è rimasto
La sentenza del carcere gli venn e
,_.,__ - · • • •
Millions of young women ma.ke the imp.resso per mai più sco~da·rlo, e p er
sospesa, q.Horchè egli :pagò $ 100 in
Roge~S
s ame m!stake, undertaklng work tor darti p.r ova della nostra a te t:edeltà,
oontante e gli altri $ 250.00, si <>bblìwhich nat ur e dld not prepara them.
s iamo ancora tutti quì, parenti ed agò di \Pagare 25 dollari al mese.
They would laug:Q lf the men insistell miei butti, per inviarti un ultim<> ad'E la partita è st ata ar r angiat a
on nursing a baby wlthout the neceB· dio, e non pot~ndo oltrepa:ssare quebonar ia.mente.
ME!1g1io co·s ì l
.
• S ..
Bary apparat us. Women make efforta, . sto orribile ostacolo cile ci separa da
- -..--·---·-·-·-.., l just
out side of the:ir natural leld, that are te, di cui illl'llp~ssibile traversarlo pr ias preposterous.
By WILL ROGERS
ma dell'ora, ci tocca !asciarti coll'acbutti uniti con un pater
comp!!lgnarti,
Earth's
1,800,000,000
people
are
not
llE big day for a lot of men i~
Recandovi a spendere denaro
nzy,ster ed 1u na 1·equiem eterna. O
Quite civ!l!zed yet.
when they can g et u p and tell
nei Negozi che hanno il loro av- t he b oy scouts what a hanl t ime
Details concerning the massacre of Giuseppe, preg·a per noi.
viso in questo giornale, dite loro t.hey h ad get ting started. The 3,000 Moluimmedans by Chinese tn
p oor kids must be scared to Q.eath
Kansu province show that the buman JIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
che avet e letto nelle colonne de !from
an tne hard t aies t'aey hear
The valne o/ anu adve?·tising ?ne"IL RISVEGLIO" cir ca le mer - these well-fed guys tellfng t hem m.ce has sUll some dlstance to travel.
Of late, Mohammedans had . been dium lies in the inte?·est it holds fo'T'
ci che essi vendono. Non vi co- about h ow the su ccessful men aH murder!ng
Chinese. Then carne tam!ne,
sta nulla ed avrete reso un bel :~tarte& ;r.vn;-ep !~r, chlmneys or sort- most despem.te among the Mohamme- the 1·ea.der. The "IL RISVEGLIO"
:ing rrarba.ge.
.
is thoroughlu read erwh week.
favore al vostro triornale.
dans, who wer e inv!ted by Chlnese ofW e·i~, th er·e was OllC t ich t e!lo·"
·~ha t aiway::; used 't o tell every , ficials t o come to Taochow for a con· RIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ!
feren ce, wlth promises ot l'Oa&ted
meeting ~.hat he spokG to all about
barley.
h is hard ludt a t tho ,"':i;r,. t.

LA CITTADINANZA. FREDONIESE SI MUOVE
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Ultimo - fine - ed i.:tn[Jal'eggi-a•bile valore in modern
radio. Questo 7 tubi SerenGl'id Bash Radio in un Gabinetto de Luxe di un Disegno Old EngJi,sh, vi fornisce
con un radio della più moderna fo11ma . Co:s.tr.uito arUstica:mente pe·r Screen~Grid
con Selettive, Sensi.tiiVe e Tonalità di una qualità che dagli esperti ha conquistato la
ammirazione. E' un radio di
qualità ma .n on di alto prezzo - me~o tubi - $ 240.

ANDY D. COSTELLO
DEMOCRATIC CANDIDATE.
Jncorporated

No.

Q. - Are you a pohgamist?
A.- No

COMPLETE HOME FURNISHERS
Wholesale
• Retail
319-323 Centrai Ave.,
Dunkirk, N. Y.

City Assessor
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-TUTTI A L NUOVO
RISTORANTE
all'angolo di

~
~

.l ~~~C!.Iii!Ji!!_@jjjlfiilfril~~I~~C!~ fiori di cui Ent~o contiimava a puli- mai, si Ben tiva gli occhi pi•e ni di la- l'con u·n a lieve tinta di amarezza. -

NO l

~

I

t eniamo a cura di seppellir e
decent emente i vostri cari
estint i, per un prezzo giust o
e soddisfacente.

l

Cascade St., e 16 Strade
ERIE, PENNA.

R. J. · Dengler

gest ito abilmente dai sig.ri

Direttore di Funenli
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek N. Y.

l

i La Mor a n eI Ba u le
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~

re le fO<g·Jie c! e i vasi:
- Che vuoi dire trovatello? - gli
chiese.
Vuoi dire, - ris})Ose grave Enzo' -- che fui abbandonato dai m iei
g•e.nitori a.wena nato, e wloro che mi
hanno r accolto, non sapendo chi fo•s si, vedend omi piccolo ed iTtcwpace di
parlare, comilllCiarono a chiama·n ni
Pallino. Così il nomi·g nolo mi è rim asto.
P i·e ra ascoltava con molto interesse, fissando su lui gli occhi(mì splendenti.

@.

~
~

~

1i!f~JijlJiil..mJilli1~

crìme, mentre il suo cuoricino batteva forte fo.rte.
- Oh! non credevo, - esclamò con
la sn-a ingenua franchezza - che mio
cognato fosse così buono e generoso!
Neppur io, sai, ho i ge-nitori. Sono
morti entra,mbi, e Stefana è stata la
mia mamuni;na. Quando morì la nostra mamma, Stefana pian:se tanto,
perchè io dovevo esser messa in collegio: volev.a ten.errrn.i con sè. Mio cogna:t o non volJ.e, per questo io lo eredevo cattivo; ma egli invece obhediva
a qu!l.n to _g li aveva lasci ato detto la
mia mamma. St amani, però, qua.n.do
è venuto a prendermi, ho subito pensato che lo giudicavo male, ed ora
che sento quanto ha fatto per te·, gli
vonò molto hene.
- Oh! sì, lo merita! - disse con
slancio Enzo.
- Io sono molto contenta, - tS·Oggiunse Piera - che tu sia ;nel ml\stro
p alazzo, così qua·n do verrò a ca,sa
g'iuocherò con tè. Dimmi: .cono·sci i
g_·iuoco del volante, il tennis?

E la prova è che suo cognat o non mi
tenne presso di sè, e m i conseJg111Ò invece al p ortinaio.
F iera sembrò colpita da quella
sempJi.ce logièa infantile, ma so,gJgiunse tosto con energi·a :
- Ebbene, ha fatto male: egli dove~a compie11e la sua opera buona affidandoti aJ.le cure d i mia sorella. Ne
llaJ>lerò io a Stefana.
- .No, no. ... io st o beni1ssimo con
Gaspare ed Anita.... e non sarebbe il
mio .pasto fra i si.g nor•i , perchè non
so:no educato nè istruito.
- Imparerai a Jeggere e a scrirvere, benchè lo studio sì•a spe.sso molto
noioso. QuaLche volta y,e rrebbe la voglia anche a me di gettare via i l~brl
e fug1gi,r e di collegio. E ' così beJ,] a la
hber,tà l
Enzo Ja guardava e stati:co : era
·sì leg•giadra in quell'istante, con gli
occhi brillanti di virvida luce, le pi,ccole mani frementi, la rosea bocca
schiusa ad un sorriso delizioso chie
most rava dei denti bianchì come la
~
- No, signorina, so soltant o g iuo- neve f
' ·' ' .f1 ' ~-·""'!'!'!!Il
care a paU.a, a mosca cieca, ai bir illi.
(Continua)
Piera battè le mani.
~""""'w~~
Bene.... bene.... faremo questi
L
. ,
,
:J. m ..J;;·, ;o~·3 qua1ila di t orchi per
gÌIUochi ·, poi, t'iiiseg·nerò !di altri: se
11
~
uva ; sono di g':anne dimen s ioni, e sì
è · cessato di pio.v.ere; . pos•.sia.mo comin- von d ono ~
".- ]Jl. ..cZZO
,,, ·cl.1 ..," 16. .o"O 1,uno,
cmre
·d"
p a l\UZzaref lll g Jarcllno.
d . d .
c1_J sel'\,·1ce r'r a1,
, , a,-·e, co., 29 E as·t
er
questo
osse
gran
e
11
esJdet
l
St
.
t
D
_
,
.
.
.
. d' E
4 1
1ee , \· rl 1,n....' c, N • yr
no 1 "Jnzo, e.g-11 scoss~ 1! capo.
·
- No, si1gnorina : Ga9pare mi sgri- -- - - -derebbe, perchè ha tanta paura delle 1
-~"'-~·~=:::;:::=::==:=:~~~==~
sue piante, dei suoi f iori.
Fiera ag,grottò le sopr~cci;glia, ed
una lie:y,e ruga si fo rmò sulla :s ua
MADE GOOD wUJa
fronte, che deno.t.ava una "'olont à indomita.
Q.uì sono padrona anch'io,
disse - e vorrei vecLere che Ga:spare
si permettes·s e di fare la mi.ni•ma oss·ei·vazione!
Ma anche a sua sorella ed a l
signor Santerno farebbe dispi·a cere
d i vederla giuocare ço11 me.
Same Price for Over ·
- Per qual ragione? Se ti hanu10
38 Yeu-s
ospitato rieJ n~stro palazzo, vuo'l dia·e
che sei degno di starei, nè io vedo alcuna differ,e nza fra me e te. Mio coPure- Economlcol
gnato dice che t utti gli uomini sono
Etlicient
fratelli .. .. .diunque anche i picèini sono
MILLIONS OF POUNDS
USED BY OUR GOVERNMENT
tutti eg.uali, non è vero?
- No, si.gnori~a, - rispose Enzo

- E ' veriss in~o, - r i·spose il porti- ;pkcino pi-ccin o, lo cullava sulle gi,noc. a ddormentand olo con w a.vi cannaio - percl1è la signor a, che .è in- ch 1a,
tell igente e buona, deve sentirsi org·o- zon i.
ENRICO BIAN CHI & CO.
.
gliosa d i essere unit a ad un uomo uE nzo cor se subito loro incori•tro per
ni"rersalmente stimato e che l'a.dora; salutar le·.
- I tuoi genitor i dovevancr est9ere
ma il cuo·re qualche volta V'Uole la
- Buon giorno, Pallino, - di,s se molto cattivi, - 0\Sservò.
su a part.e. E c·co, se io foss i il marito
Oh, no, si.gnorina, ris:pose
- - - - - - - - ----· - - - - - - - - - - - d•ella signora, non laocierei bazzicare Stefana a,ocar ezzando il fanciullo, che
Sei g ià stat o Enzo, tornando ad arrossire per la
lcr~.&r..r~~~~~~..,..~~.,~~.r~..r..cr..r.r~ tanto per casa quel g iovanotto, venu- le si era avcv.ici.nato. alla messa?
sua menzogna . forse er.ano pGveTelefono: 2756
t o · di fuori.... e che non m i ·piace
VOI NON POTETE
Sissignora,
rispose
Enzo
rissi•
mi,
non
ave-vano
da darmi dfl.
affatto .....
a quella del: e sette, con mamma A - mangiare e, abhandommdomi, S[peracomperare un
K - nvece è molto simpatico ! - e - nita.
vano che trovas-s i quaLche pietosa
migliore di quello che ahs clamò con calore la ponti na-ia.
T utto ciò che può abbi sognare
La p01~ti11 ai a er a p ur e uscih daUa persona ch e mi rwcco·glìesse.
biamo noi. Un ordine eli
- E •cco, voialt r e donne: brust'l ch2 po ;:tincr!a.
per g uarnire una casa
- E t rovasti chi ti raccolse?
Ss prova vi convincerà.
~ un uomo vi faccia un comp1iment o,
p ']'
,
Precisament e, -si1gmorina: una
8
F urniture di p r ima classe
otato mol t o CO'il'l/pc,s to,
per diventarv i sub ito s impatico-, an- J --- ~a, ::~o
t
famiglia di montanari che ave,~ano
1
8
3
a prezzi ba ssi
mpre prega ·o in gine>cchio, a
che se foss•e un manig oldo!
delle capre, e fino da piccino, io sono
l.
C lSS e .
Oh!
non
p
enserai
così
de'
-s:gnor
DESMOND
COAL
CO.
tl
Bravo bambino ! _ esclamò h stato in mezzo ai monti, a bad•a re il
Direttore di P omp,e F unebri
F ·ulbert.o! - esclamò A nit a i.rri·oat:~ . signorina Petralia. _ Per chi hai gregge.
36 E . Front St .
JOHN A. MACKOWIAK
- Non ho m a i visto un g iovane con pregato ?
- Ed
· O·r a come t 1. tro
· VI· q m' ?.
Telefono: 2195
. u:n'ar-ia più dolce, t.imida, mo·cleo.ta,
_ Per i mie1· be.nefn·l·t .
.
Enzo dette le 'S.piegazi·o nì che ave,v.a
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
·
~. on, r;spo.
.
.
..,
date a~gh altn · non s a.peva 11 nome
-----------------· ~~.r~..r.r.r~.rJ"JP~~~..,..~~~~.,.~ da vero gal antuomo.
·Se Con f r an el1ezza x..nzo per.c hè l
.
'
- E lo sarà, non lo metto in dub- Di.o li tenza s.e m.prc in sahlt3 e f?] ·,·cJ·. I del paese d1 d_ove. er·a. v.e.nuto, .m. a era.
Qlfril~!'!/illf~'Elmf@.ffilfiilliilliilliill'clJii!.lill'i)lJ["J.::;
"
1
f ..
b 1
f
d
bio, be!l•c hè spesso non ci sia da fi~
- E' la tua
pre-,·ll'e
. ' t t
~
ontano, .l a l osc
·
<>- • I a e s a a e,au, 11' eta . uggJtO
.
. al
dar:si dell'apparenza . N essuno av c.v a dita _ a rrg< uns~ 1• uor·t· .
.
montanan,
pel'Che
non
gh
nsparm1a'
' ', ,· · .. .. a _
m•a !a - per .
l'aria più man;su~·ta del L i·s ca, che chè 01.,o·gi 'a
gh davano. da
' nostr·o
'· SJ·g 1101':1 prGvera, vano .le husse e non
.
pur illlttavia fu conda nnat o la setti- una gran g ioia.
mangrare; aveva :VIssuto elemosmanABITI
SOPRABITI
JU'lna scorsa a:]]'erga•stolo! A vent iStefana non ca}Jiva.
d? e n on sapeva m qu ~l modo _fosse
~ .
che si vendono a
cinq ue ann i, egli aveva ,g ià fatto una
Dav·vero? _ di.9se. _ E qua.le? gmnt? a Torm? . . Qumd1 ra,c conto con
Jozzina di f u r ti, ed ent ass assino.
~
BUON MERCATO
_ Troverà di sopra , una ca ra per- end'aPl come sflmto dalla farne, d aH a
stanchez~a, fosse ven:-rto meno sulla
Enzo ascoltava quei discorsi pen- sona che l'aspetta.
Stefana i.rrupo.llidì ancora p iù
panca .d1 un lungo v1ale, e come la
sieroso. Il p()ver o fanciluilo ringra- Chi mai? _ domandò. ·
fortuna volesse che in quel mome:nto
ziava Dio di av.er trovato un benefat_ La signorina P ier.a.
passasse il signor Andrea Santerno.
tore come S anterno, chi cuo1i buoni
77 East 'l'h ird Str eet
Stefan.a e la zi,a ma ndaron o un'eNarrò come l'avestse por:t ato all'ocu·m.e quelli della po1'tinaia e di GaDunkirk, N. Y.
sp·edale, raccomandato ai medici ed
sp ue, che l' ave-vano preso s ubito ad sc'amazione.
- Oh, che sm:2morate! _ esdamò ~ne suore, e come, appena ·gma.ri.to,
f@[iifi:1ffil..'illFJ~JiUF~IGen:Pdl-Qri!'fr"di':!I@I!~J0.Jr:!fiiJp amare ccme un figl io.
iì'Ia cc: p2i1·s iero coEeva a sua ma- la vecchia zitelh . _ Come wb<biamo la signora Stefa.na si fosse recata· a·
--------- ----- ~ir e, e si c:h ';2de:va sp-aventata co::11e potuto dimenbcare che oggi er a il :prenderJo per condlurlo nel suo palaza,vrebbe potuto ritro,v.arla, in <una suo gio1·no d'uscita ? E da chi si è w, dove era stato affidato alle cure
fatta accolt11JP.agnare?
dei portinai.
città grande come T o.r ino.
- E' andata a prenderla il si(gmor
.Parlò con gratitudine dei suoi geA momen :i si penti.va di non aver
TELEPHONE 806-F-4
nitori adottivi, ma più di t utto s i :enCucite o (' 011 chi (,d i
rivelato tutta la ver ità S·Ul conto EIUO Santerno.
- Che degno uomo! egli pensa a t usiwsmò ricord·ando la generosit à del
al sign or Santerno; ma poi pensava
Lar o1·o garéntito e p re zzi ng :oc:he se questi avesse saputo che era tutto ciò che può farci pi~cere, _ .s uo benefatto·r.e •s ignor Santern o e
nevoli . Nostre specialità nel
f.ug•gi.to d i co11egio e aveva r ivestito soggi,unse l a zia. _ Andiamo, Stefa- della sua benefattrice signora SteS i ven don o farme o s i cambiano
l'attaccare tacchi di gomma.
fana.
dei suoi abiti il morticino trovato nel- na; arrivederci, Pallino.
con proprieta d i cit t a
P.iera, che non l'avev.a interrotto
la pineta lo avrebbe .c reduto un d isco1Stefana 'llon ebbe il minimo so51petDateci un ordin e per p r ova
ilo, un malfattore e l'avrebba fatto to di ciò che era avvenuto, e apprezSe volet e ven der e o comprare'
r inchiudere in quakhc ca:sa .di corre- zò anch'essa .Ja compiacenzà del ma- ~~--~-~-------......------Like-Knu Sho(' Repair Shop
case, lotti o negozi consigz,ione.
r ito.
•
liatetevì con
337 Centra] A""'· Dunkirk, N . Y.
N o, no·, bisognava tacere, farsi crePi.era s·al t ò aJ] coLlo della zia, badere il tr.ov atello Pal!i;no ed iniziare ciandola sononmente; poi, :pa:>sata
:FRANK 1\'1. HAMANN
l~mpress
Ca~~ada,
le r-icerche se11za t radiro2-i.
nelle bra.ccia de :la sorella, esclamò:
So. Robert s R d., Dunkirk N. Y.
Qual.che g-iomo p r ima, sentendo
- E ' vero che è quì il signor F.ul.--~-----------·----- - GaspJTe leg~·c T c nel g ior na le che un ber t o c che l'avl'ei'l18 ~~ p:·a:;zo con
LATTE
,.,p~.:h·e di hv,J~ g· ia c~·a rcomparso· d a noi ?
: -ca.sa e nc ~1 3Ì avev~~ !1ÌÙ nuove di lu i,
Chi te l'ha Jct~o? - ch·i cse S~ .'
p u ro e fre~co tutti i gi~rni po1·- ' ch ies:; con vivacità:
,:,: n<c c;>:l u:,'cl-rib:ie p:tlpitn:one.
' \7
tato a cas a v.ostra pri1na
ij
- - ~ come faran.n o a r itrovarlo?
/\ :Hlrca.... . oJ1, corr;e g : u. :icav o
:
-- -I ;l ~t:e·cn t: si saranno ri~olti alia , rr~a:e mio cognato ! Egli è più buon?
dello 7 ordinate lo.
F. J. BRILL, Dunldrk, N . Y. 1 lc,ue:;;tma, - -- l' :s,}wse 11 p or tlìla,o - , c!J qu e!Jo che cred.evo; semn di lu :,
Rub Cently and Upward Toward the
f poi av t·cmno fatto mdte:· ~ l':.: vviso Siccl oggi avrei
dov ut o starmene tutto i:
Heart as Blood in Veins Flows
- - - -- - - - •6ior nale. Sai che co3'è la quest ul'a? g;om o r inchiusa, con un p :li mo cl;
'l'hat Way
..,
......__.,..,.,._,_..,•...,,..._-,...,.-._,..,_..,•..,_.._.....
.._,..._,.._..,•..,'-...
-*•""'-"'-"'w.r.~
No.
muso, n è avr.2i rivadut.o il mio gran- E clo.ve sono le g·uardie, che ar- d e amico .... C:1·~tiva Slefa:w e c~ttiMany people bave become desponres tano chi ha fatto cle•' m!l.Ìe.
va z:a : a che pensavate per d:ment:dent because they have been led to be11 f _;.n ci"uìlo rabbl.<'v i-,iì: €gli n on ca1·n1l c:;.sì ?
lieve that there is no remedy that will
;_> C- ~ - :.. '/a r:.,,.-; ~gc .::.sl a .:1uelle guélr..lic per
- IIai rJ..g~onc d i ~gl·i.~l~t :.:c:, -- d:::;.
reduce swollen veins and bunches.
t J.'l)Vare SLLi nn~; :lre~ perchè se s:.t;p'2"~·· ::;e St:::fa!1a. - - ·un~lltr a volta no.~1
If you will get a two-ounce origil_l_al
sera· ch i e2·:::, lo :UT~sterehll~'.'O .
succeder?.t r1iù.
bottle of Moone's Einerald Oil (full
E·d in quant o a rr.dt-:rc un a:vv:so
Oh ! adesso ho dalla mia t ue
strength) at any first-class drug store
.sul giornale, era inutile, per chè ~ua marito, - esclamò r idendo F iera. and a pply it night ancl morning as directed you will quickly notice an immadre non lc.gg·e·v a certo i giol'lla!'i.
E1gùi ha già ottenut o per me tre giorCYinti:. jtic
provement w hich will continue unti! t he
- Per il soìit o, - ave·v't sog;girun- ni di vacanza per Na:Ntale, e chisi;à
llrevent
veins and bunches are reduced to
to il por tinaio le per sone che che un g·iorno o l'altro non s'induca
norma!.
& R~·~ ~oie
,,,compa:ono sono qu :::si sempre a t ti- a to.gliermi aJC!:dirit tur a dal collegio.
Hoarseness
l ndeed, so powerful is Emerald Oil
r at·~ in un a·g,g·u.ato d a . qu alcun o P'81' Ah, è pur dolce la lihertà! Ed intanthat old chronic sores and ulcers a re
assa:ssinarle.
Sore Throat
to n e pro.fitto per anclal'mene un pò
often entirely healed and anyone who
Enzo era stato a s•sa]ito da un tre- in g iardino.
Cought\
is disappointed with its use can bave
Ma è freddo e pioviggina !
mito. Ch e anche su::t madre a>vesse
their money refunded.
slllhì-to quella sorte?
osservò la zia .
Ma no, essa non cono·sceva alcuno
Mi riparerò nella sen·a . E
a Torino. E:p•pure_, se era partita p er qu.ando suonerà la camp.: ma della coentrar;~ in u.n servi2io, dovevano a- !azione, non temete, non ·mancherò.
tMade b-y
vercei'a chiamata. Ma chi? E perchè
Sen za ascoltare altro, corse vi:a.
Lunbert Pbarmacal Co., SaiDt Louia, U. S. A.
~1cn ave""''' dat o il s<uo indirizzo, n è
N ella serra trovò E n m, il qua le
- -- ..
scritlo a lui della .sua partenza?
stava togliendo la polw 1-e ad a louni
Enzo non s a1peva che p e-n sarne, on- vasi d i f ogliame, che dovèvano c~mLASSi\TlVO
de in al•cuni momenti si sen1tiva ass a- bi.ansi neJl'a'[J1partamento d i Stefana.
q
CHE POTETE
1, lito da u n'imm1en•sa tristem:a.
Pìera g li andò vicina, f ermandosi
~\W~&\;=~::; ~ ~:;: cap on her ~t . 90)'· tbe "Empr 0!$1 o! l!nwoe" <'»l t.he trana·
.Ma i suoi occhi tornarono a brilla- a guard a r lo.
l'I'IAST1CAHE
Jl
1ll'cln ~ k) Quebec pac!Ilc run, and wh;m ·d!e .fol·mo.r vu•
r2 vcd::mdo dalla vetrata entr a re s ot- Chi sei? - gli chiese dopo un
~ llbl! ~ Ì.J' 1 b -:>urs 35 mtu- sei arrives at Vanc<:>U?tn' tbe et·ewll cd
Don 't suffer with Dandruff, Pimples. '~O il vestibo:' o Stefan a, a:ccomlj)ag'nata j.slante di :silenzio.
COMI'~ GOM!Vl'A
a-N ~ w....••'d Q/ l' ;,ia)'e Ht bour.s tor both Et:t\p:-ewseoo will abafit:tl ab!p.., t.be
Blemishea and other annoying sldo irri- dalla zia_, -che torn ava d•~lla me.3·s a.
t11oe IJI'DJE ~ ...t&bltlihed 1n J924 "Empres:.· at Canad&'' zema.!ning 01\
Enzo a rros,sì s ot to lo sg;uarù<i. della
utions. Zemo antiseptic liquid is the safe
Tbe great por~ or New YCìl'lt. vbioà ..b)- tiie Qli;oadlaa !"'l.dfie ltner "F.mpress the Pacffic wh !le tbe '"Empn!l!ll! al
SOLO SAPOHE lH
. Le due donne gli avevano fatto fan.ci.ulla e r is,p o.se:
•neltcTIS ~ (J( an cktlcrtptlollla, ot i!'ra!We." ~ "Empress of Can- Franct>" wlll retu rn to tho Al.!anttc to
sure way t o relief. I tching often di.sappeaJa
tant e carezze allorchè si eran o recate
- Sorio P allino.
r IIC':'nt.I!· enteriabled. a mtp 1U11qae Jal Adro... a · l'll8lloel o! almost 22,000 gross resume ber run trom Quebec to Soutb·
MENTA
overnight. Splendid !or Sunburn and PoiaoD.
all' oiS1Jedale a pr e·ncler'~ o per C011diUTlo
Pier a scop.p iò in una r isata.
'lhe t\Ultals ot martt1me htstor,. T!dli 1liJI:ul. » undoubtedly the only ltner ampton and leave Ne'lf York February
lvy. Ali druggists 3Sc, 60c, $1 0..
wa.; t he "Empreu of Clmada,• dllpihtp s&llblg 1Jle aeveD - s toda.y wh!ch can 13, 1930, on a crutse to t.be Me<Uter·
- PaJ.lino non è il nome di un crial suo palaz.zo, che Enzo er:t stato
FA RMACIE
N Et
.c tbe "Whlte Bm~ ot .._. l'a- cl8lm 1itMI dlstt:nctio.ll ot holding ree- ranean. Durtng .the world war thf8
fortem en•:e · comm mò,so, ed il su o cu o- s tiano! - esclamò.
el.ik:' whlcb. toucbed M · N - Toft: orda OD both the P>\clfic and the At- la.st-named vessel · (a favorite of tbe
ri:cino ne a.v eva prov.ato un g2·an, · Enzo g u a rdò a su.a volta la f ane.u rout.e from Southampton to ber lant1c Oceans. She bali been re- Prince o! Wàles) was 'chosen beca.Ull8
loome port, V&ncouYtll', B. C., T1a the turbined to enable ber to keep pace o! ber speed to be tla.gsh!p ot the 10th
ciu'la, e so.g1g1iun:se ser io e· con una
sollievo.
POR SKIN IRRITATIONQ
Pr.tr.amlt Canlll. 'l'be "Empress ot Can- with tbe newe.st Empress shortly to Brltlsh Auxlliary Cruiser Squadron,
..
N el pallore de~ì vo.lto di Stefan a , certa a r ditez.za :
r-r.l6.," 'lri:li·~ll holdl! the world's record make her debut on the Pacll!.c- the comma.nded by Admlral S1r Dudley de
nella dolcezza d-e ' sm;i o•c chi a zzurri,
- Io non ho alt r i n omi, s lgnol<n::t.:
t>f 8 d3ys, 10 llours 53 mlnutes f.or the "Emprea o! Japan," 25,000 grotlll tons, Cha!r. She intercepted 1Jlousanda cd
.fnsr ~~" ti-.- !rom YokohamA to V'te- now unllolrgo!ng constructlon on the ~h lp." and prevented a. tremtondoUI
AIUTANDO A PROCURARE e·ra parso a l povero fanciullo di rive- sono un povero b:ovatello.
torla, B . C., hM just been re-turblned Clyde...._,Durlng ber ov'erbaultng the. j "' · ::uut of contraband Ul1Lte.r1al. .froDI
IL RISVEGLIO SI AIUTA
AVVISI E NUOVI ABBONATI d er e sua madre, come nella v.e cchia .Pi·e ra n n ebbe p iù vog lia di r idere:
in l)l;u;gow and aba a.cldecl anotber "Empresa o1 CanaclaN ~ replaced by fll.ll in~ into enear llUIP, ' .
zit eUa, dal sorris o mite e dolce, gli anche lei era divenuta ser ia, e sedencol rimettergli l'impol'to dell'ab- A "IL . RISVgGLIO" ADEMPIsembrò di r itrovare la nonna, che, do sapr.a una ~Janca, presso il porta- ·
bonamcnto proprio, col procuRETE AD UN DOVERE

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
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rargli nuovi abbonati, coll'in.gaggiargli avvisi commerciali e
col raccomandarlo ai negozianti
dove vi recate a spendere.

L_IT

KILLS FLIES
lVIOSQUITOES
Quiker! ·

TUBBY
l CA "-l'l l-lAVE "THE '5E.C.R0T
eNTtlA MC.é 'TO MV 6EGR.ù T
CAV ~

EXPOSED L\\-(E-

~ ~~ I S .

~OM ~ SODV' L\. ~URE. OIS COVé:R
\;T- I'LL PUT I~AT OL 'C

8ARREL O V ER. \T

GOSI-\!1-\EQE COMES
i"Aì ìOUGI-\ MeGEE.
l Alt.J'I LOO~US rOR
iRO\JSLE ìOOAV, SO
bUC.K lfoJTO MV Ct>.V

of
Blue Ribbon Holder of Pacifìc, Retutnl
fJ"'o H er Regnlar R-ollk Afte.r Breaking Transatlantic Record

