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Dunkirk, N. Y.

Published by

IL RISVEGLIO PUB. CO.
4'1 E. Second Street,

Dunkirk, N. Y.

Comperate i vostri Abiti
e Soprabiti dal Vostro
Fornitore che vi ha
sempre fornito dei buoni
Vestiarii e Indumenti
per circa 65 anni

Subscription Rates:
One Year .........- ........................................ $1.50
Bix Months ..................._.......................... $1.00

JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager
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LEVY'S
Fourth St., & Park Ave.
DUNKIRK; N. Y.

"Entered as second-class matter
Aprii 30, 1921 at the postoffice at
Dunkirk, N. Y., under the act of
March 3, 1879."
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EDWARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa.
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ESCURSIONI SPECIALI ·
Da Dunkirk a Erie e
Ritorno - $ 2.35
Da Dunkirk a Buffalo e
RitOl·no - $ 2.25
PASSI SETTIMANALI
Passaggi per la Fiera per
qualsiasi costume

N

Y

H

AVoi Lettori!

TY

Avete Pagato il Vostro Abbonamento

O

U

A

C

FOR SALE at a barga.in 8 rooms
house on Ea.g-le Street, . with hard
wood floor.s, hot water heat and all
modern conv.enience. Also a g-arage.
Apply to 28 W. 7th St., D.unkirk.

VENDESI una casa di 7 stanze situata al West 3rd Street.
Vi è la fornace, il bagno ed il
garage. Si vende a prezzo di sacrificio. Rivolgersi da W. W.
Heppell Co. Telefono: 2446.

Q

Se Non lo Avete Pagato, Spedite
Oggi Stesso $1.50 a Questa
Amministrazione
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· ·Voi non potrete mai gustare un buon .pranz-o, se non
bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un ·
aperativo gustoso, ricostituente e salutare.
·
Acquistatene una bottiglia per prova: costa poco!
· N oi · abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-China·
Bisleri, Cordiali Ass01'titi ..;.... Olio d'Olivo, Formaggio e
la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi articolo di Grosseria Importati e Domestici.

OId Timers Supply House

La :rcigliore qualità di Ruhber per
tetti, 200 pa-lmi per ogni rollo, a prez. zo giusto, ;presso, il S·ervice Hardware
Co., 29 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
SI AFFITTANO tre bèlli.ssimi appar t amenti, uno dei quali adatto per
uff icio. RivolgerSi al No. 317 Main
Street, Dunkirk, ·N . Y.

SI VENDE una bella c!llsoa adatta
per due famiglie. Vi sono tutte le co201 Centrai Ave.,
- o :O :o Duhkirk~ N. Y.
modità moderne com[.)reso la fornace
Angolo di 2nd St., e Centrai Ave.
e riscaldJamento a stima. E' s,i,tuata
~AI'"~.N".N"JJ.N"~~A"'~OCto!iiOI:GaGIMIGCto.ld all'angolo di Mai.n & 6th Sts. Si cede
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . - - - - - per un 11rezzo bassissimo. F-atene richiesta al No. 600 Ma.in St., - City.

Vendita Speciale .
-S U -

.

Tutto L~in-tiero Stock

Koch's Soft Drinks
Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
N e~suno li supera

Negozio

Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze ecc.
Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso

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

~

Ao M. Boorady & Co.
81

Ea~t Third Street

DUNKIRK, N. Y.
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Latte e Cream
@è l'unico Latte salutare per ilii
di
iiiÌ i bambini. Domandatelo al :·:
Prima ·Qualita'
... · perfettamente pastorizzato 1 1
i[IÌ vostro Dottore.
llil / Ordinatelo àlla ·

[11] N. S. Briggs &Sons
@2238

Fred Koch Brewery

Telefononi

f1il

3360 :·:

=··=··=··=··-··-··JI
= ···= ···= ···= ···==···==··· ==

Reliable
Daìry
&Milk
.
co.
2652 Hazel A ve., Erie, Pa.

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

BUY your frui,t shade and orn-amenta! trees a.t Van der Meule.n s,
nursery man and la.nd.scape ·gardener
28 W. 7th St., - Dunkirk, N. Y.

-LA-

Nostra Grande

Roller Skates di buona qwalità, ed
il prezzo varia da 75c a $ 1.25 per
paia, da l Service H,aJrdware Co., 29
E . 4th Street, Dunkirk, N. Y . ·

VENDITA

-NEL-

NostrO-~.

.:-:

-DIIL NOSTRO SERVIZIO
-EDIL VOSTRO TELEFONO

Water Heater

-E'-

una delle più grandi convenienze per una donna di
casa dei tempi moderni·
Telefonate: 2246

•

--E'--

-Ora in Progresso

CARNE E GROSSERIA

·Mott o's
eat ·
arket
97 E. 3rd St., D!!.mkirk, N. Y.
Telefonate: 2246

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinariè,
Uter o, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità

-per-

FARMACIA

Repuhlic Light Heat & Power Co.
Dunkirk -

Fredonia -

Silver Creek -

Westfield

o:r OPERAZIONI ...a;~
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDOR~ENTARSI E SENZA DOLORE

Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione.

IL

-

iA ;s eta d.a signora ed altro, il 'tutto co al collo e alle ~palle, gu.arìbil\ in ~!fii!li!!lll!Iii!li!!ii!!m!ffi!Ii~ll!lil!imm~i!1J'jjliDffi!liillii.lilrnl!!~~!rnl
p bl' un intri.rJII;B® di. dltl:.? 60 mila dodici g iorni.
Lo Scannella 1·iferl che da cii-ca
ìire.
~ PITTORE
Il
cav. Coniglio della Squadra: M·o- un çl:nne aveva a'VUltì.·i primi SOSipetti
Come nascono le mode!
UN
·
·
·· ·
.con nobile slancio, disceso nel cister- bile, rmsc1Va
a f ormars1· 1· a con~mz10della infedeltà della mog·lie.
CHE
SCOMPARE
none con l'aiuto di altri salvatori na•s cono ' da
h l
ne che estraneo al f.urtoi non dov_esse
Ieri sera la co,·vnia si era ritirata
Qual,_,~he· volta le. m-.le
vu
c e o regg·evano per una robusta
Albe
B
d
" '"
essere un certo
rto erto, 1 an- verso le ore 19:45 e s-u bito il marito
U n ·sarto d 1' '-uon mnoto. ma ~er•~ vol....
.,~ ~ ""
Era
infermo
da
molto
tempo
cor.d a - per ridarla vivente alla fa- · 38 d M r
v
t0
,
n o p·u .r·e da I''"gJ'on
· 1·w. L a v1ttima,
·
in
te na·"CO·
1· d 1' cll·,~a,
~
..,
"'
m1.g
avendo ri.portata nL f' ' a d og Jano ene
· l' e qm
· f sent·1 era tornato ad U9Ch·e per recarsi
·
d.J·
moral1'·ta'
o
d1'
1
'
ml
f
tt
d
b
za
Jssa
imora,
specJ•
a
Jsta
m
m·
Via
della
.
Li,bertà
.
Pl1
.
esso
un
.
clientè
dl. or'portunJ·ta',
~
ROMA U i11 d's.
· d a F orl'1, a ra u ra el cranio ne1 attere difficili, P. a.rla. tore di v.arie 1in.gue e- a prendere le misure,· p.er metà stra-'
1 pacc10
moralità e perfino da ragioni politi- annunzia che 1-n quella c1"tta' e' 1norto cont ro le }Jareti del baratro, e Pl.·ofonb1
1
-'
1
··
'
·
''
stere, . a l IS:SJmo ne nasconuei·e a da si accorse di non potere comprare
che.
1·1 celebr·e p1"ttor·e e x'Jogr·nfo
An to da asfi,s sia, era già boccheg~giante
f
1
·
·
~
•
re urtJva.
.
le sig·arette,· avendo i dènari, e tornò
Nientemeno che nel secolo d·ecimo- nello Moroni.
quando, tra l'intensa commozione delF
t d
h
t
d
Husband, reading: - It says h ere that the Jàpanese still ·
erma o opo parecc 10 empo, e a riforni'lll\qi a cl!l!sa dove trovò ciò
terzo il v-escovo Gilles d'Orleans ,puh·
Il Moroni era infenno da molto la moltitudine nel frattempo as<Sem- m
· t erroga t o d a 1 cav. comg
· l'lO, 1·1 Ber- che abbiamo ra;ccontato.
·
'
continue their custom of removing their shoes befòre ~ enterintt.
the house.
·
blicò una vil'lulenta diabr.ita sulle tem1)0, e la sua fine si as·pettava da b_rata<si, è stata dall'eroi.co _ CaroiUo to, naturalmente negò ogni parte:ci;
Wife a t~ffi~ codbr·: '- That custom is also pa.pular im this.;
mode immorali,
un momento all'altro.
npor~ata, _tut_ta grondante d1 sangue, pazione al furto. Perquisito, sulla,
--o-house after m1dh1ght?
Adesso in una città vi sono, si dice,
La cittadinanza è rimasta addolo- tra v:luppJ d1 cape.lv~ nere, a lla luce 'Pe11sona propria, fu trovato in posAMICI LETTORI!
dei riformatori, i quali vorrebbero ratissima per la sua .s comparsa, es- ~el g:wrno; e pochl~:Simo te~po d~po sesso di un pezzo di collama di oro,
Se vi ·è scaduto l'abbonamensegnare col carbone su le gambe del- .sendo egli 1una figura importamUssi- e .s pll'ata, mentre mvano Il m~dJco, di fattura orientale, montata a mo- to a "IL RISVEGLIO" rimetteA· tramp. asked· "the· lady of the house" for something to
le donne, il punto dove devono ar.r i- ma ed un pittor•e di vaglia.
subito accor.s o, le apprestava le sue sako in l apislazzuli. Di tale oggetto tene l'impor.to immediatamente eat. She gave him a steak. After considerable:. effort. to make
vare le vesti.
-o-om·e.
d'un certo valore non volle dire la a questa amministrazione.
a dent in it, he handed it back to her saying, 1\ladàm, did not
Bene: ma . .biosognerà trovare le don- LA TRAGICA AVVENTURA
provenienza, nè voHe dire dove aves- ~------- ask for work.
ne dÌISposte a non tirare calci. E poi
ed assai
A E H
CADE IN UN BURRONE se- acquistata l'elegantissima
DI UNA CONTADINA
1 1.1 rappresen.t an t e c c>nl
. . aze,
rimane tsempre un'altra question-e non
fme cravatta d1 seta che portaVia a t 1 d , 1 A N h C
~
A man in ~ . hos.pital for mentàl ca~es . sat fishing; over a
·
- C l
h
· ea e -€11 a
.
as
ompany, sa'l'a
meno scabrosa: quella della traSipa- Giovane madre vittima' di una
flowel'
bed. A VlSitor approached and wishing to be affable, re.
t
.
·
l
A
C
.
GENOVA - Una mortale di.s.gra- collo. Ch1amato 11 a zavara, · a r1Uff"
.
'3
·
d
. t'
. l'
tt' p r ne 1 suo
1c1o a 1 10 en Hl!
ve.,
· · d' .
·
reru;a sem1)re più grande dei tessuti:
vacca infuriata
Zia acca _erva ne1 pom:r_I•ggw
l gwr- .con~slcB~u lt pefr dSUOJ ~!t C)gge tl,uffe sopra al 5 & 10c ·Storé tutti i Vener- marked:
questione di estetica e anche di .... econi fa, mn p ressi di F1V1zzano.
. cui 1 er o .u enunzia o per r
a, d'
. d Il 6 Il 9 ~
· · h'
"How
many
have.
you
caught?"
·
.
.
.
)
. _ _, . .
t"
1 se1a, a e
a e , con 1 ncc· 1
nomia. V o ile crè.pe, e via dicendo:
"You'J:è the ninth", , was the reply.
NAPOLI
A Camnosano in Ter
Alcum .c ontadmi che SI recavano mentre e wuagm1 con muano per
.
.. d Il G 'd
Rul C
~
·
- · ·
,
· d
· I campJO·narn e . a ()1, en
· e ompochi fili di tessuto: e pochi solidi. · ra di Lavoro si è svolta fulminea al lavoro, scopr1vano nel f<mdo del mdJvJduare l allogg1o
el marJUo o,
d" tt'
t ff
V t't'
*'
'
·
·
bb · ·
d' .
·
p.any, 1 o 1me s o e per es 1 1 e
Ma andi!!Jmo alle ragioni politiche. una raccapricciante trameclia della burrone Molmo de1 Fa r1, 1.J corpo nella speranza 1 trovarv1 a 1meno u- S . b 't'
•. t
ed I
A sailor · w ho never moved fast
"'
'
d'h
d
"
.._ d Il
f t'
rte n
opra 1 1 per .n~u .u nno
nverno,
Per.c hè sotto Luigi XIV fu .v eduta quale mostruosa mrotagonista
è sta- 1· un
~~
.
. 1ontà .
Paused to look a t a. flapper· go past,
"'
'
· uomo c e non ava pm ·segm na parce ec·a 1 re• ur 1Va appa ne - ove vo1. pot e.,.,
sceg11ere
a vo
la veste a stra;scico, che afflisse poi to una vacca infuriata, e v ittima del- d1 v1ta .
te al Dott. a zavara.
·
But' a big motor car
per secoli l'umanità e l'i,g iene?
la bestiale furia rossa, una giovane · 1Subito si avvi-ci-navano e pro:v:vede--o-Nulla è meglio di ciò per l a moneHit the seagoing tar Semp.Jicemente perchè le figli.e del madre di fami1glia. •rragedia che, nel vano a h·asportarlo all'ospedale civiUCCIDE LA MOGLIE CHE ta anche se. si gira il mo~do in..tiero,
Now the flag on his ship's•at half mast.
re a.vevano i piedi troppo grandi....
suo travolgente raccapriccio, si è le, ma prima di giungervi, il disgraLO TRADIVA
D'onde venne l'inven7;ione del col- complicata di CÌ11castanze così as·s ur- ziato deced-eva in seguito alle gravi
Noi do.b biamo pulire il nostro Ne"Gimme some scramOled egges,. cutie".
letto tubolare?
de, da assumere il caratteJ'e fanta- lesioni riiJ?ortate.
PALERMO Il sarto Michele gozio di butti i riscaldatori Oak di
"Don't get fresh or I won't' serve yòu".
Da una princÌipessa col gozzo a- stioco.
Si p resume che l'infelice ~raio, S.c annella, venticinquenne, da Ca;stel- formato R()tondo, e li cediamo a prez"You gotta serve me; the sign outside says so".
mata .da Enrico n .
·
' . La sventurati:s•sima Mariantonia che è stato identifi,cato per tale Lo- termini, quì dimorante, al vi•colo Ca- zo di costo. S•e rvice Hardware Co.,
"Fresh eg-gs served h ere!
'-·" .
d
III
Cavallaro, ammirabile massaia ville- renzo Moretti, da Rami.s eto, proiVin.
·-' 29 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
..
.
.
.
d' R
. E ..
t
.t d ta1ano, nentl·an,..o m casa, sovpren1e onne s pagnllloP ercuo:; sotto
*'
1
.
. recc1a, tutta mtenta alle mmute cur e cw
.
.
1
eggHl . 'mr1a,
rans1 an o deva la moglie, Giusep.pina,· venti. f
An absent mind·ed profess-or was walking down the street
le a d ottarono 1 .amos1 soggo11 mon- f
T . 1 d'
.
11 I l't' · ·
t t ·
,tanti non del tutto ancora s.conl!Par- ~ml Ian c Ie, l questa orndit st~- per que a oca I a SI. SJ~· por a o Im- quattrenne, da Baucina, in intimo
one day with one foot in the gutter and the other on the pave...
. d'.
. . d Il
t
.J • .gwne, a preferenza svolgonsi a ll'm·1a pru.dentemente sul c1gho e che per co.lloquio col noto commerciante Eu- Gli Agenti de "Il Risveglio" ment. K friend, meeting him, said: "Good afte:tmoen, professor,
·
s1 a1 veshan e . e nos re vece ne
t
. .
d
.
,.
·
signore?
l;llper a, sc1orman o panm di bucato, un 1mp.roviV1'so s·c1vo1one, sm po1 pre- genio Arrivas, trentasettenne, da
and how are you ?"
Perchè la regima aveva un collo rannmentando le calzine della setten- CÌI]Jitato.
Caltanisetta, quì domiciliato.
"l was very well, I thouglit, but now fo11 the Jas·t ten mi.g no.
ne fi>gliuoletta Rooina, la quale, poco
--o-.Lo Sca·n nella, non a.vendo J)otuto
nutes l've been limping".
molto ].ungo: vero co11·o di cJ•
J'erchè sotto Lui·g i XIV la pamuc- p iù in là si baloccava nell'ampio IL LADRO E' STATO FINAL- entrare in casa, si ar.n vmpicò alla
cortile.
Kind old lady: - I would' like to get some information about
ca venne alla moda?
MENTE RICONOSCIUTO
ringhiera del balcone, e dato uno
E la vacca, esa·s perata fome dal
·
·
t.e c h'11\.lse, es.p lod esea berth:
Perooè il re aveva una gross~ natspmtone
a 11e 1mpos
ta sulla testa.
color rosso di un fazzoletto che cinVENEZIA - Dopo circa due mesi va dodici co1,pi di rivoltella contro la
Ship's .Agent: - You'lP have to see the shipts sùrgean1 second door to your léft.
Per<:hè le donne si ()IStinano a por- geva la testa dell'ag-gredita, l'ha sol- di insistenti inda-gini, la Squ aidra moglie e l'A rrias che si erano nascotare sca:rpe col taJcco alto, con danno levata come un sacco di stracci sulle Mobile è riuscita a individuare il la- sti sotto il letto. Esaurite le cariche
- ~.l' 'l.
ritorte'tenormi
She: - CanI entertain you in any. way; shape or fonno.?
specialmente· dei reni e d ei p~ot,ul
"b
t t dro, 0 uno dei la!dri, che il 13 Luglio dell'arma, . dava di piglio ad un far.
, cornal'hda monumentale
1 a 1wus
·
d'1 p ompru·d our · os
• e · a d scara..ven a -a u. s. mentre -l'armatore marittimo bidone e con· reiterati co!.p i finiva la
H e: - Well, the las t t'w o methods sound promising~
Pet'Ch e' l a f avor1ta
t
.
1
1 1
1 Dott. Giuseppe Calzavara, ahitante m()glie che boccheggiante, si era tra.
era una piccoli.ssi.ma sov.r8illa... !
on ano, q~asJl cad~cot
an
contt mahlgna sagacia a 18 anza esa a c e in Calle delle Bande a S. L io 5273, scinata ve1~so il bakone. All' A r rirvas,
Eady: - I want to· buya_gun.
·
·
1 corre dal luogo del veemente lancio t ravavasi fuori di Venezia, ri:usciva a più tardi sono state r iscontrate alC:Ierk:· - V ery good, madam; Have you a Ii<rense?
Le 11'1'ecauzwni non sono ma~ t?'OJYpe. aHa bo.oca del ca;pace cister.none, che
d
d f
Lady: - Certainly. Here, look it over..
penetra-re nel di lui apipartamento ed l'ospedale, due ferite i arma a uo- Ma;J·ietta mia, _ diceva un ma- sormontato da un nugolo di mosche· a farvi un grosso bottino di argente- ~
Lady: ·- Well?
rito a sua mc>gli<e, - io vorrei che a - rini, si spalanca sù di un angolo del ria da tavola e da sa-lotto, di oggetti
vessimo almeno un figlia.
rustico cortile.
d'arte e m()nili antichi (fra i quali ioooaoooooooooooaooacuscoog
Gert: - Di d you get your husband a surprise on his birth_ Ed io non ne vog:lio alcuno.
Al fulmineo terrificante episodio un braociaJ.etto cinese in oro, b rillan- ~·
Phone: W 94-180
day?
- Ma per.c hè?
assisteva, esterefatta la bambina, le t ini e rubini di fattura rimontante a
Sadie: - l'Il say' 11 did. You never saw· a-more' surprised
- Eh! caro marito, 1e preca;uzi()ni cui altissime grida h an fatto a-ccorre- ben 10 se.coli or sono),. di biancheria B§
man in your life,
non sono mai troppe! Le vedove sen - re gente, ,che ha davuto stentar molto
.
.
.
Get·t: - What did: y.ou get him?
1
0
Sadie: - Breakfast.
za fi.g li si
più faci mente.
Contrattol'e Generale ·
S i::·r

Di Punta e di Taglio DALLE Cl TT A' D'lT ALIA--
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;~~~::o P~~s:~~t~gente-

zi che ;_entasse
nu_oce.re alla picco-l §
. M <? _N _U M E"N
Legnami di. ogni Qualità
Corrispondente per l a città di Erie,
la dere,_Jtta e ad altn. .
.
i O D1 g_ramte d1 marmo, f a_tti a~t1- o
_E__
_ Pa., e paesi vicini.
·
Il maestro allo scolaro: - P.ep1pi- c M.a. m_tanto_, .l a Manantoma era 0
s t 1cam. e n t e ed a prezz1 bassi
.
MI"li Work
!111:. P_resutti non ha _biso_gno di .racno! dimmi chi era Damte AHghieri.
..
t a, m.g·h IO tt lt a d a11e cupe aJcque
:>})al!
OTTO MOLDENHAUER
mandaz10nl, perehè ocn09eluto da tutLo scolai·o, (Jl)l'Onto~ : - Un uoono del pozzo; nè è val,so il pro,n to corcvg·
C
Th' ·d & W h' t
A·
ti, è autorizzato. a trattare quwisiasi
come voi s~gnor maestl:o
· 1·
·
O
or.
li
as mg on ve.
2622 M1llrose Ave
Erre P.a
'
·
gd·:o CJ_ un _ammosL
o : g-e1C1ero·~o contaDunkirk, N. Y.
affare che riguarda l'Amministraziomo, l1 giovane m.g1 m>chllo, che, OOO""~.r~...cr.r.r.r.r.AV"..O'".r~..oac IODOOODOODIIOODCOIIDDDDOOOOOC' ne de "Il Risveglio".
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GOLU MEDAL FLOUR
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(Kitchen-.tested)
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-PER;.;
Fare Buon Pane Bianco 1111
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I nostri prezzi non temono
concorrenza alcuna

1111

W. RUECKERT & SON :·:

1111
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1111 ·

:·: 19 Ruggles St., Dunkirk, 'N. Y. 1111
m1
Ph<me : 2040
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Noi abbiamo tutto ciò
che potrà abbisognare
per passare delle belle
giornate divertenti
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All'Apertura De_
l ta

GRANDE VENDITA
C

b reakfast and keep it up for 30 days. Then
weigb yourself and . see how many pounds
you bave lost.
You'll bave the surprise of your !ife and
best of al! a bottle of Kruscben Salts that will·
last you for 30 days only costs 85 centsyou'll probably say it's worth one bundred
dollars after you take the first bottle:
Ask any druggist for a bottle of ~ruscbcu
Saltll au<1 oWirt t\1 lo~c Ìll~ todar•

:·:

'

VESTIARIO.

FURN S,HJft'G

e Scarpè con ·un Risparmio di Moneta che sia stato mai Offerta
al Pubblico Compratore di DUNKIRK e VICINANZE
A· cominciare da ·Sabato mattino, 12 Ottobre, l'intiero stock del Kusliner's Sur·
prise Store, situato al 317 Main -St., Dunkirk," N. Y., sara' messo fu vendita ad un
prezzo -cosi' basso e con una ·sola mira in vista· ·· VENDERE TUTTO, PULIRE
TUTTO il piu' che sia possibile durante questa -Nostra grandiosa Vendita, il piu'
grande evento che sia avvenuto in questi ultimi Venti Anni.,

PERCIO' SIATE QUI' ALLORCHE' SI APIRANNO LE ·PORJE
· E PROCURATEVI LA VOSTRA PARTE

STECKER'S
436 Maln St.,

.

SAB

a glass of bot water every morning before

:·:

..

DUNKIRK, N. Y ..

And gain in .energy andactivity?
Wby not do what tbousands of women bave
dane to get rid of pounds of unwanted fa t ?
Take one-balf a teaspoon of Kruschen Salts in

__: :·:

• •

U

Thousands of women are getting fat
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 at the same time gain in
physical . charm and acqui re a clcat?,
clear skin and eyes that sparkle with
buoyant health?

:~·:;=;
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O

Sluggishness

Gained Physieal" Vigor, Vivaciousness, and a Shapely Figure

1•·1·1:1 :-:

.

_' · H
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Lost Rer Douhle Chin
Lost Her Prominent Hips
Los~Her

.

. .,

.
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How· ftne Woman
lost 20 Pounds·of.Fat
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"Boy, what kinda- see.gar is dat you lS smoking?
"Nigger, dat's a. quarter seegar" ..
"Quarter nothing_; You never pay non two-bits for a
seégar".
"I didh't say. nothing ahout dat; De- boss he smokes· threequanters and' I s..moke a quarter":

N

A Scuola!

* *
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To·ny Resti•to s§

R

H

§

Dunkirk, N. · Y.

Vende ciò che vale alla vita.

KUSHNER'S SURPRJSE STORE
317MAIN ST.,

Il Negozio Rimarra' Aperto Di Sera
•

liNKIRK, N. Y.
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La· Pagina

NOTICE TO OUR FREDONIA
AND VICINITY READERS

LETTORI ITALIANI!
Se volete che questa pagina
continua a pubblicarsi settimanalmente, -per favore, patronizzate gli Avvisanti che vi hanno
inserita la loro reclame, . e non
trascurate di raccomandarlo a
coloro che ancora non ce la hanno, incorag-g-iadoli a mettercela.

If you wish that this page is

continued regularly, please .Pa·
tronize our Advertisers on this
page, also recommend this paper to them.
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$ 1.50 all'anno

QUEL CHE AVVIENE NELLA NOSTRA COLONIA

Rfcandovi a spendere denaro

Ask for .Allenrt,t~it .comes in. big'· nei Negozf che banno il loro avb?ttles an~ not e~pens1ve: Take 1t as .. •
'n uesto giornale dite loro
d1rected- 1t s a qmck, actiVe remedy VISO l q
Il ' l
d
and one that you can depend upon even che avete letto ne e co opne . e
when the pains are most severe and "IL RISVEGLIO" circa le merfever is rampant.
ci che essi vendono. Non vi co-

:s

sta nulla ed avrete reso un bel
favore al vostro · giornale.

..

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

LISTERINE
.T OOTH PASTE
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"I'll clo it," says U1e doorman.
"You'rc too good to forget. I'll
l~eep r ight on huntìng for that
nickel, ·and if you evef come this
way again, c_o me a:;:ound and see
me about it."
So the Sc~tcluÌlan was back the
other day, with aù.)ther lecture.
He went to Columhus Cil·cle :md
. found the doorrnan.
"Di d ye find the nickel'" he said.
"No, but l'm still lool.."ing."
The Scotchman looked arGund
aJ'IÙ saw · the 'whole neighborhood
was to:,·e up. 'l'hey're builcling a
subway station there · and · they've
got the s trect.s a:l l'Unning on
r•lanks r.nd a tenib'e lot of blasting and ù.igglng goil;.g on. ·
· "Weel, wecl, I thauk ye kindly,"
says the Scotchman. 'Ye're right
<llligent in the search; :md l dinna
ken that l expected ye to goto ali
this mess an' trouble for ma
nickel. But l 'Il .re·;vard ye if ye
fmd it !"
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THINGS THAT NEVER HAPPF;N

Assicumte le vostre Automobili

And the American Tobacco Com·
pany is run with an extraordlnary
success, to which its competitors w1ll
testify, by a very young man, Georga
W. H ill, who tnher!ted the job !rom
bis father:Here and there young men 1nherlt
a.b1Jlty a.nd a.mbition w1th great
wealth, but not often.
It ls easy to succeed ln splte of
poverty.
Ii ls difllcult to succeed ln splte of
wea.lth.

.:ie•c~

B~:RE

. Wilbur D. Huston, brilliant. boy
trom Seattle, 17 years old, has beguu
bis sc!entlflc career. at the Massachu·
set'ts Instltute o! Technology; chosen
by Thomas A. Edlson as the brlghtest
;roung man in .the country.
Everybody wishes him success, and
he wlll have lt.
·
Thousands of other boys ma.y comfort themselves with the. knowledge
tha.t they have a.a good a chance u
th!s young man, a.nd perhaps better,
although nobody selected them "to
aucceed Thomas A. Edfaon."

(~ 1929, Kinc Featur.. Syndle&te, JIIC.)
. Con la n.uo.va leg~ge .andata in vigore il l.o Settembre, se capitate in
:·:
:-:- :-:1
.qualche accidente, senza assicurazio- ~ =·: - :-: - :·: == :..:
ne, vi saranno disturbi. Vedete R. A .
Abbonatevi a "Il Risveglio"
Lewhs, 32 Hamlet · St., F.redonia, N.
Prezzo $ 1.50 all~anno
Y.,
telefonate 147-W.
:·:
:·:
:-: - :-: =---- ;-:
§

o

: : ! - - :-:

L'Amministratore

~

Gvo~
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Same Price for Over
38 Years

U

It's anti-pyretic- an analgesie and
diuretic-and leading druggists all over
··America are glad to recommend it. -

SKIN IR~STATIONS

LEGGETE E DIFFONDETE
"IL RISVEGLIO"

H

l rano

Don't suffK with DandruU, PimplP.Io
Blemishee and other annoying ekin irri•
tations. Zemo antieeptic liquid is the sale
1ure w ny t o relief. l tching often disappears
ovemight. Splendid for Sunburn 1111d Poi&IID

Y

1 Poche sere or sono~ tre .pel'Sone eintente a s.cancare un c;uro
n ella yarda dei freLghts della New
York Centrai, aNorchè vennero aVTViHere's a supremely good and lately cina ti da State troope11s e ila poliziotimproved remedy that is sold to you ti locali.
All:a domanda del pe11ehè lavorare
by druggists everywhere with the understanding that one bottle must give
results or you can have :your money
back.

The Agony Ceases-the Swellinc h
Reduced-What a Blessinc

N

Tre persone che scal'icavano un
carro di alcool arrestate

TY

Pains Must Go

This Spot ' '"-· ~

Relievecl

zemo

Un grUJppo di Ag·enti proibizionisti, a 1,mati di mandato di rovistamento ( sear .c h Warrant) ·ieri l'altro,
p.resero d'assalto la antilca fabbrica
b.v- Arthur Brisban·e
di maccheroni !Situata a · Prospect
(Continued From Page One)
Street, di pr.o prietà del Signor Tony
disregard for death and its suicldes Li.b erty, vi e ntra rono, e si diedero a
·
•
• rovistare in ogni angolo.
So-the high ::-hool wàs having a
seems probable.
Guards will Jearn from the. Colorado
Vi trova rO'llo una vecchia macchi- party, ancl when Albert came in,
tragedy to watch thelr prisoners care- na, che forse il L iberty usava p er la he thoug-ht the folks would appreciate his little adventure.
!ully, and to watch, with especlal care, con-fezione dei maccheroni, anni a.d"Nuthin' wrong with me," he
any guard or other person engaged 1D dietro, e s ubito C()min.ci.a rono a gon- said, " only just I had a little spill
wh en t he cops was chasing me.
the prison drug trade.
golare di gioia, asserendo di aver fatto buona caccia, perchè essi, i signo- · Yep. Why, I was t ired of the
Jones buildog-, and I shot him."
The X-ray ls used in the .purchase n· pro1·b·1Z10ll'\•S
· · t·1, as.ser1scono
·
c11e s1..
"Was h e mad, do you !nean '?"
of mummies.
"Mad?" .says A' bert. "'N e11, T'm
Professor Langmuir in the Generai .tratta di un grande dilstillatore per
not certain about that. I:Te w>L:,'t
Electric r esearch laboratory shows a :Dabbricar.v i dell'alcool.
exadly ticld~ abo11t i t, ycu ;:.: :1.
-.e---._,__,._.._,_ _ _..,.
Si diedero a oercare il paùro·n e del
llfe-size X-r.ay of a mummy, taken
be sure, aw· .r..taybe h:) was a liL:e
through a li its wrappings. The outer locale, signor Liberty, perchè. volevabit rnad."
edges of the ·vertebrae show indica• no da questi dei s chiarimenti, per astlons of · arthritls in those ancient sicural•si se quell'ord~gno . era distildays.
latore come essi credevano, o p ure
2
f().SSe una . ma;cchina nece.ssa·ri.a e aTI:J.e Field Museum. ln db.Icago wlll
· purchase no mummy unt!l its genu· datta per altri lavori;· ma skcome il
By WILL ROGERS
lneness has been demonstrateçl by sig. Liberty non era in casa, e forse
showing t he bony structure of era andato f uor i città per affari, non
X-rays,
~RE was a Sootch author that
old
Egyptian lnside.
the
poterono trovarlo.
come over to America to leeX-rays and other scientiflc procture a couple of years ago. He •
E poi, sono curiosi quoesti agenti
esses are used ln selectlng inerchan·
made . a ki!ling , te!Hng American
proibizionisti,
i quali, nel dare il codlse of many k!nds.
aùdiences how crude America still
municato alla stampa .A!mericana, diis. When he ww; in N ew York,
getting ready to go back home with
An observer ·or 'high 1lnance saye cono che la macchina trovata nel fabhis dough, he lost a nickel in
lndustry progresses ra.p!dly "because bricato del s ignor Li>berty è una nuo·
C()lumbus Chele. When he was
sons of very rlch men play ·polo . and va macchina, mentre più tar-di, russehanding the ni..::kel to a taxi driver
golf, neglect business inherited from riscono che è urta vecchia macchina.
for a tip his ha.."lq t.rembled at the
their fathèrs, a,nd allow abler men to
Dunque ! l1()n sanno neppur loro
thought of what the taxi driver
extend and develop the business."
wa.s about to say, and the nickel
1che razza di macchina hanno trovato,
rcìled away.
_.
That is true ln some cases. No :solo pel' far la voce grossa, per(lhè è
The Sootch~an and · the taxi
Vanderbilt runs the New York Cen- s tata trovata in casa di un Italiano,
driver both hunted tiround for the
coin a · long 1;\rrie. They cou~dn't
trai ·nallroad, no Ryan manages street dkono che è distillatore adatto per
find it, a no 11e1tner could the doorcar linea, no J . J. HUJ descendant faibbr1care alcodt
man at the theatre there. So the
o
----o-man-ages great railroads ·in the West.
Scotchman ga.ve the· taxi driver
o
But 1t isn't true always.
AGLI ABBONATI MOROSI!
another nickel, but he gave _the
lVE GI.JMPSE A MA/J
doorman his name and address,
For instance, John -D. Rockefeller,
and told him to serv.:i. on the nickel
lVI-IO l-lAS JUST RETIREO
Saremo assai r iconoscenti a
if he shou!d' come a.~l'O.SS it.
Jr., not consplcuous on the golf coursa tutti quegli amici, il cui abbonaF=R.i:JM BUSIJJESS=HE IS l
or polo fleld, runs successfully the
Goll.léf ;o EJ.IROPE IJOIV.
biggest business ln the world, turned mento è scaduto, e ce ne faran1
11
/ (!AIJIJOT "T'a./.. A LIE~ '
over to him by his father, now past no pervenire l'importo a volta
f./E
ef.I!R.PS,
"l
010
tr
/V/71-1
di posta~
ninety.

Will Rogers Picks
A Story Por 2\

Quiekl~

.POR
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NowThose
Rheumatie

r• ..

ltchlag Skln

lvJ, All druggists 35c, 60c, $1.00.
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E' un distillatore o una vecchia
macchina da pastificio'!

T

20

Chevrolet

to
da Newark,
N. J,Company,
e direttoditta,
alla
Fredonia
Sp.rayirug
che maJJ.grado tutte le investi:g.a zioni
fatte d!a.lla polizia locale, pare ch-e
non esista.
n freight ~gent, disse che un uomo a lui sconosciuto, ma che dis se di
r isiedere a Laona, si era presentato
a svincolare i l carro. I tr e oper::t.i ch e
stavano scaricando il carro, invece,
as.seriSC()llO che un•a per.sona di J amestown, li aveva ingruggiati per fare tale lavoro di scarica.mento, ed a l
Joy: che guida:va il t~uck, era stato
ra;ccoonandato di portare J.a merce che
c.o nten e.va il. carro; alla vicina Jamestown, N. Y.

UN GRANDE DISTILLATORE
SCOPERTO A FRE.DONIA

By W~LL ROGERS
HE young f olks have · ga.t to
have some kind of a sensation
to entertain t hem now. The party
is a big success if George blows in
with his head in a sling and says
he has just had a fig·ht with the
police and the marine corps. Or a
wreck often helps a l~. "\Ve were
just poking alonog at fifty," the her(J
can explain, "and we ha.Ppened into
a tree or s omething. · Want ::0
come back and help me get Marjory dov..'Il o1tta the tree ?"

TY

l'J.
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L'eterna quistione tra Sa.m Grec()
di questo villaggi~ e l~ Contea di
Tappeti, Linoleum, Mobilia ArChautaru.qua, ch·ca l'acquisto di un
tistic.a, · China, Lampi, Ecc.
pezzo di terren() da parte di quest'ultima, di proprietà del Greco, situato
24 Water Street
a Liberty Street, ove le autorità conteali, ·per comodit à degli autoi•s ti,
Fredonia,
Y.
cercano di fwbbricare un nu()vo ponte,
oJlJde togliere quella graJlJde cur.va alla strada rotabile, ed evitare così, un
certo numero di disgrazie che s.petSso
vi si registravano, è finita ieri l'al~
.t ro davanti alla commilssione C()mposta· di quattro eminenti citta.dini delle
divers-e parti della Contea, che venuti ad una C()nd<USione, e tantO, anche
Vendita e Se?·vizio
per far cessare una incresciosa commedia, s i accordava al Greco, una
Newton.-Chevi·olet Sales
somma che entrambi le pàrti ne potl·anno rimanere contenti: $ 875.00.
Company .
La prima offerta che la Contea faceva al Greco, fu di $ 400.00, mentre
Fredonia, N. Y.
oi·a, dopo aver perso molto tempo ed
a.ssai moneta, con le spese di avvacaPhone: 506
. ti ecc., la somma gli è stata r.adido.p.;piata ·a;ppena, che forse non sarà bastante a cqprire le spese ineontrate.
Abbonatevi e f&te &bbona.re i VO· N on sar ebbe s t ato meglio accettare
atri aPtici & "IL RISVEGLIO" la prima offerta? Si capisce, almeno
si avrebbe chiusa la polemica da molAbbonatevi a "Il Risveglio'! to t emrpo p.r ima.

Furniture di Alta Classe

chè ·quest'ultimo se ne stava uscendo
da un punto dove era f·er.mato, senza
guardare all'indietro per chi passava.
Però questi, ricevuto il pi·ocolo coLpo
dal Di Pietro, andiede a sb attere contro un altro carro fermato davanti al ·
suo, procurando anche un discreto
danno al te1·zo ca·rro.

C

Egli ne domandava parecchie
migliaia pel suo terreno

tre operai, (due dentro il carro ed, a'bbiauno ra.ccontato quello che è avuno p,ronto col truck) non Se'ppero venuto di questi giorni in colonia.
dare mna ri.s·po.sta soddi.sfacen·te, e
----o-perdò furono tratti in a rresto, e te..
TRE AUTOMOBILI CHE
nuti sotto chiave, in attesa di ulterioCOLLIDONO
ri investigazioni.
I tre arrestati spno: Charl·~s ed
Tre automobili, qJochi giorni fa, si
Anthony Gennuso del ~o. 100 .Eagle baciarono, ri.pol-tando ognuna di esStr:et e Carlo Joy tutti e tre d1 F.re-1 se, un diL'lcreto daJJnmrugio.
doma.
·
Una macchina Jordan, guidata da
J.l carro conteneva grandi recJJinen- certo Pietro Di Pietro, di R . . F . D.
ti di f-erro; e apertone uno, la p ·:>lizia, No. 16, Fredonia, diede un colpetto
si a~sicurò che conteneva alcool.
Il carro in parola, era stato. sp.edi-

Will Rogers Pidrs -,
A Story For 1
This Spot
l

SO

Miller's
Furniture

• . . ----·-·---.. . .,._. +

A SAM GRECO SONO STATI a quell'ora (era prussata la mezzanct- Che c'è di vero in que.sta storia? dietro ad •un Chevrolet cou.pe di A.
ASSEGNATI $ 875.00 ·
te) e che cosa contenesse il carro, i E' cosa che a noi non ci interessa, ma H . Frederickson di Cassad.a.ga, al<!o.r -

25 ounces lor 25;

MY Llt!. Ot: RSiiJ/.AR AlJ!"

Pure-Economic:cd

Etficient
MILLIONS OF POUNDS

----o--

USED BY OUR GOVERNMENT

· and Morning to keep
them Clean, Clear and Healthy
Write for F1'ee "Eye Care"
or "Eye Bealic,>" Book
Murine «;o~Dept.H. S., 9 B. Ohio-St., Chicago

SANDERSON'S GARAGE
43 - 45 Water Street
Fredonia, N. Y.
Distributori di
NASH - HUPMOBILE
Telefono: 392

:-:

"Il Risveglio" Ads Brings Results
LIFE'S LITTLE JOKES- NUMBER 279,486

-:·

.. :-
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AVoi Lettori!
Avete Pagato il Vostro Abbonamento·

a "IL RISVEGLIO"
Se Non lo. Avete Pagato, Spedite
Oggi Stesso $1.50· a· Questa
Amministrazione
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·Per ·d ivenire Cittadino Americano

Ogni straniero che ha compiuto
Di che consiste h Legislatura?
l'età di 21 anni può fare richiesta
Senato ed Assemblea.
per divenire cittadino degU Stati
Q. - Who was the first president of the U. S.?
Unilli d'America.
Non può divenire cittadino chi è Chi fu il primo Presidente de·

i Gustav

La

·stresemann -

·rUfta

AGENTi PROIBIZIONIS TI
TRATTI IN ARR[S lO
Se la intendevano coi signori
"Bootlegge1·s"

BUFFALO, N. Y. - Sei ispettori del servizio proi.bizion~sta federiìe,
çontrario a qualsiasi fDirma di go- gli Stati Uniti?
sono stati tratti in an,esto ed ora
verno costituito,· chi è anarchico o
A. - Georg·e Washington.
· attesa d'l p.rocesso, sotto 1a
BERLINO - Tutta la nazione te- GU5tav Stresemann è morto come sono m
affiliato a set-te tendenti ad uccideGiorgio Washington.
desca, oggi, lamenta la morte d~l mi- un soldato: al suo posto di combatti- imputazione di essere stati finora di
re o colpire ufficiali puublid,· chi
Q. - How many States in the nistro degli esteri, Dott. Gustav Stre- mento. La sua morte è av.venuta per accord~ coi "bootleg-ger.s".
,
è poligamo.
Union?
semann, l'uomo che ha saputo, dm·an- .paraHsi cardiaca subito dopo che egli Un ~'Pettore,, P~ul Juhwsz, e sta~o
Chi vuole dive11ire cittadino deQuanti Stati nell'Unione?
te questa tomnentosa pace post~belli- aveva avuto un colloquio con il Dot- arrestato perche e stato trovato m
ca, r imettere in ordine i p-roblemi del- tore Curtius ministro dell'eeon()mia po:sses~so di quattro casse di liquoJ:i,
g li Stati Uniti, qualunque era la
A. --'- ·48.
·
'
la dolorante Ge1)mania,
uscita scon- durante il quale
era stato tracciato' che: egl'1. tr·asport
. . · ava d a1 c !l!nad'a ~esua età all'arrivo in America, deve
48.
fitta dalla guerra moodiale e contro il piano per una grande battaglia gl.1 Stati U~1t~ con la. sua autom~b1le.
fornirsi della PRIMA CARTA
Q . - When was the Declaration cui si sono !l!Ccentrate le ire irra..gio- parlamentare eh~ doveva far sì che CJ'n~ue altr1 ~spetton sono st~t1 s~(First Paper); pe'r e<Ssa, all'ufficio of Indipendence written?
ne:voli dei vincitori, colui che ha sa- il Reichstag fosse indotto ad a.ccetta- s.pes1 dal ca~o lo.cale del selWlZ!O, m
di naturalizzazione governatlivo~ si
Quando fu scritta la dichiara- puto rimettere la Germania su un re · la politica pacifista del .mini'Stro una sola settL:nana. N~Ilo ste,sso temterreno di 'p arità con le altre nazio- deg·Ii esteri ed 8{Plprovasse quanto po, 'un altro .JJs.pet_tore e stato denunpagaw cinque dollari.
zione dell'Indipendenza?
·
ni europee e riaf.f1811mare la sua posi- Stresemamn aveva stabilito alla con- at 0 d a un Clttadmo per uno ze1o coTrascorso non meno di due anni
A . - July 4, 1776.
zione nel mondo. Non v'è uomo di ferenza internazionale delle ripara- s~ eccessivo che con·fima con il. vamdaclal g1orno in cui si ebbe la prima
Il 4 Luglio 1776.
stato democratko nel mondo che, non zioni dell'Aia. Poco prima di quel hsmo. . ,.
Q. - By hwom was. it w ritten? abbwssi la testa raccogliendosi in 'llJ1 colloquio, egli era aJlipallSO davanti . Infattl, 1. 1'spettore, sospettando che
carta si può fare la richiesta per la
SECONDA CARTA, bisogna peDa chi fu scritta?
pensiero di omaggio alla memoria del l alla riunione del partito popolare ed 11 commerciante Ernest H. ~rmkman
defunto quella memoria che rimarrà! aveva usato tutta la sua influenza avesse delle bevande alcoohche nella
rò aver dimoroto negli Stati Uniti
A. - By Thoinas J efferson.
imperit~ra, nella Germania ridata al- j per~chè esso non votasse contro la leg~ sùa automob~le, :uppe alcuni v~tri d~ .
l';,r lo meno gli kltinw cinque anni
ba 1homas Jefferson,
la libertà ed alla democrazia dopo la ge a favol'e della disocoU[lazione che que_s~a e strappo la_ tappezz~na. del
consecutivamen~e.
Q.- Where?
caduta del medioevale 1·egime kaiseri-lil gabinetto del cancelliere Mueller sedlh, con la scusa 1 cercare 11 COl'PO
Quando si fa la richiesta per la
Dove?
stieo. In tutte le vi,e di tutte le città stava per propor,re al parlamento d:l r~ato. E non v era una sola gocSeconda Carta sono necessari due
A. _ In Philadelphia.
della Germania, le bandiere a mezz'a- germanico. La sua morte soprag- eia dl alcool s.ulla v~ttura~
. .
sta, i nwstri a lutto, gli artkoli dei giUJllge proprio allol'Chè Ia Germania Il commel,~Iam.te e ~ndtgn":.hsslmo,
testimo1~i, che siano. citta4,ini ame- Q. - Which ~s the capitai of giorna:li, le parole di commento. dei sta per approvare la S;Ua politiea di e~ ?a an~unc1at? che .nco:·re;:a a tutricani e che conoscano il richieden- the United States ~
prindpali uomini politic' del paese conciliazione con gli ex-nemici quel- b 1 mezzt locah, affmche llsp·ettQre
te da · non meno di cinque anni, e
Qual'è la capitale cìegli Stati U- tutto sta a dimostrare co~e la nazio~ la politica a favore della qua.Ìe egli si_a des~ituito .dalla,. su~ carica e pune rimpianga il grande dipartito, co- dovette tanto strenuamente lottare n.1t 0: E ~amme l mdlgn~zl~ne nella
bisogna saper rispondere alle quì niti?
appresso domande. Per questa seA. _ Washington.
Lui che era ,DPto come "il più !grande anche in seno al proprio partito.
Cltta, ?er 11 . ~odo. ~o~ .eu~ VIene conuomo di stato della Germania da La sessione mattutina del Reich- dotto 11 servlZlO PIOlblZ!Olllsta, che ha
conda carta all'ufficio di natU4"aliz:Washington.
quando morì Bi·smark", colui che nel stag è stata sospesa in segmo di lut- agenti disonesti e maleducati.
r.
zazione governativo si pagano alQ. - Which is the capitai of mondo si era cattivato il nomignolo to, ed allestinto si preparano irmlpo--o- ·
. tri dieci dollari.
Qual'è \a capita!e di New York? di "vincitor~ del dopo-guerra".
nentissimi funerali.
UN FEROCE DITTATORE
Dopo almeno novanta g~orni da the State of New York?
MANDATO A SPASSO
'.
d
. h.
'l .. h'
~.#"_,....,.
.......,.,.,.,.,.,.,.#".#"....,..,.#"..0'"-'.#"-'-'-'-'-'-'-'-'.#"....,....CSCO
1
quasta secqn a ne testa.,
ne te- A. - Albany.
R
.
~
Intendiamo parlare del signor Voidente, con gli, stessi o con altri teÀlbany.
·~
•
RIE L E GGETE
~~ demarllls, illustre e ferocissimo ditta.stimoni, è chiamato davanti al
Q~.- How many Senators has
hHe lituano, licenziato dal suo Presi~· dente e fino· a ieri l'altro suo com.Giudice per rispondere a quanto each State in the United States
plice, Smetowa.
.
di nuovo gli sarc:l cloman d alo e per Senate?
A . - Quanti Senatori ha ogni
I lo c::;a~~r~~i~~:tt~~een~ti:;
aversi il Ctr#fiçato di Cittadinan:a~
Stato nel Senato a Washington? ~
mente il ca;i>o del governo l~buri'sta
ECCO LE DOMANDE E
Two.
~
S inglese Ramsay McDonald era stato
RISPOSTE PER DIVENIRE
D
S sollecitato a intervenire per scongiuue.
S
rare l'e.seouzione di un blocco di 25
CITTADINO DEGLI STATI
Q. - By whom are they cho- S
condannati a morte (una bagattella)
UNITI D'AMERICA
sen?
S
che quel Tribunale Speciale di Kowno
Da chi vengono scelti ?
aveva decretato contro i soliti co&pi~
Q. - Have you read the ConA . ..:...... By the people.
S~
ratori-sovversivi. Le condizioni di
Non basta vedere il nuovo Radio Bosch ed apprezstitution of the United States?
Dal popolo.
' ·
terrore in Lituani·a e1•ano poco .su poAvete letto la Costituzione degli
S
co giù quelle d'Italia, for.se anche un
zarnel'eleganza del cabinetto .:._ ma J'interessantè
Q. - For how long?
S
pò più "sanguinose" allo stesso modo
Stati Uniti?
sta nell'ascoltat·e il nuovo Sc1·een-Grid Bosch ReceiPer quanto tempo 1
che il colpo di Stato iri Lituamia del
A.- Yes.
A. - 6 years.
Gennaio 1927 aveva delle singolat·i
ver e realizzare la sua forza - il suo perfetto ed acSì.
Sei anni.
rassomiglianze con la Mwrcia su RoQ. - What is the Constitution
cm·ato tuono, la sua supetiorità
La precitna. I frusc~sti italiani affetta.vano di
Q · :"- H ow many represent at lcoll!Siderare il Voldemara's come il
of the United States (
sione di cosb·uzione è ]a parola d'01·dine elle ·gli aeprimo discepolo di Musso lini. Con
Cos'è la Costituzillme degli StaA ves are there?
Quanti rappresentanti vi sono?
que.@to di diverso, che non gli portò
cer~a il suo giusto valore. Vedete ed udite il Radio
ti Uniti?
A.One
every
JO.OOO
of
poSs
fortuna:
che
Voldemaras
parteèip&A.- It is the fondamenta! law ulation.
Bosch nel De. Luxe Cabinet. Prezzo, meno i tubi, è
R
va alle sessioni della Società delle
of this country.
p U ··
·
b't t"
~
Nazioni, sfog•gia-ndovi il suo fasdsmc
$ 240. Altri modelli da $119.50 e più, meno i tubi.
no ogm 3°·000 a 1 an 1•
SI
di mMamoros e la sua ostilità contro
E' la legge fondamentale degli
Q. - For how long are they
Ila Polonia. Mussolini invece preferiStati Uniti.
elected?
~S
sce non farsi vedere.
Q. - Who makes the laws for
Per quanto tempo sono eletti?
P E R -In una pubblicazione recente della
the United Statei,l
A
Organizzazione dei Socialisti lit7tani
Ch1 fa le leggi per gli Stati Uni- . D~;a:ntars.
~
all'este?·o edita dalla Icnotnetle'nn~zviaon~:ne
Sociali<sta Operaia, si
~
...
ti?
Q.
How
many
electoral
voquadro.
impressionante
della
reazione
A. - The Congre~s in W ashtes has the State of. . . . . .
LE ELEZIONI AVRANNO LUOGO MARTEDI' 5 NOV.
assassina del signor VoldemarliiS.
ington.
Quanti voti elettorali h:~ lo Sta- S
Non abbiamo bisogno di dire quanIl Congresso in Washington.
d'
SS .· Il servizio onesto e zelante da lui prestato durante
S to un dittatore a s.passo sia una cosa
1
i due scorsi anni è sicura garanzia della sua abilità
8 per sè piacevole. Sarà interessamte
Q. - What does the Congress to • • • • •
l seg1uire gli svilupp·i del1e vioende 1)0A. -- · · · · · ·
consist of?
Q. - Who is the chief executi· IODOOO""~_,....,.~.,~~.#"-'-'~~AODOQOOOOOOOOOOOG litiche in Lituania.
.
Di che consiste il Congresso ?
~--~ ....... ~--~--~~----~~--,..,...
.
- ·· - · · - · · - ·· - · _
~~----··-·A·---------·---·-_... •• .......,._,.........,.__.....,. ___·A·A··A. - Senate and Houso of Re- ve of the State?
5~= ~=~ ~~=~=X=~=~= ~ =~=~ = ~=~=
Chi è il capo esecutivo dello x
x
Stato?
presentatives.
1111
Senato e la Camt:ra dei Deputa:·:
ti.
A. - The Governor.

la . poT\olazione
Germanica in lutto
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Chi è il capo del governo?
A. _ The President.
Il Presidente.
Q. - For how long is t h e P resident of the United States eleeted 7
Per quanto tempo è eletto il
Presidente degli Stati Uniti?

PER

TA

Il governatore.
Q. - For how long is he elected?
·

1111

:·:

AU

Q. - Who is the chief esecutive
of the United States?

1111

A. - 4 years.
4 Anni.

C

H

Per quanto tempo è egli eletto? :·:
Ilil
A. - 2 years.
:·:
Dtle anni.
Ilil
Q. - Who is the governor?
:·:
Chi è il governa t ore?
1111
A. - Franklin Roosevelt.
:-:
(Dare il nome del Governatore
Ilil
che è in carica).
:·:
Q. - Who is the Mayor of this !.Ili
f City?
Chi è il Sindaco di questa Cit· 1:1·1:1

l
Q. - Who takes the p ace
the President in case he dies?
Chi prende il posto del Presi- tà.
dente in· caso della sua morte?
A. - Paul W eiss.
A. _ The Vice President.
(Dare il nome dd Sindaco che
· Il vice 'Presidente.
è ìn carica)·
Q. - Do you believe in orgaQ. - What is the name of the
President?
nized government?
Credete voi nei governi costituì·
Qual'è il nome del Presidente? ti?
A.- Herbe1·t Hoover.
Herbert Hoover.
A.- Yes.
Q. - By whom is the PresiSì.
dent of the United States elected?
Q. - Are you opposed to orgaDa chi viene eletto il Presidente nized government?
· Siete voi contrario a qùalunque
degli Stati Uniti?
forma
di governo costituito?
A,. - By the electors.
A.No.
Dagli elettori.
No.
Q. - By whom are the electors
Q. - Are :;rou an anarchist?
elected?
Siete voi un anarchico?
Da chi vengo: to eletti gli elettoA.No.
ri?
No;
A. - By the people.
Q. - Do you belong to . any
Dal popolo.
Sotiety that teaches to disecret
Q . - Who m akes the laws for
sbelieve
in organi.z;ed government?
the States of Nuv York?
Appartenete
a qualche società
Chi fa le leggi
lo Stato di
segreta
che
cospira
contro qualunNew York?
A. - The Lq ;stature in Alba- que- forma di governo?
A.- No.
ny.
No.
La legislatura d i Albany.
Q.- Are you a pollgamist?
Q. - What do ~s the LegislatuA.
No
A.- Senate and Assembly.
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VESTI DI VELLÙTINO TRASPARENTE
a $ 16. 5O
Questi frocks sono affascinanti con i loro brillanti ornamenti, nocche e drappi dello stesso materiale. E voi potete scegliere in nero, brown, blue e verde, ed anche vellutino stampato.
·
Nuove Flat Crepes, Canton Crepes, Satins e Combination
$ 9. 7 5 e $ l 5. O O
Modelli distinti che possono competere favorevolmente
con vesti che si vendono a prezzi molti alti. Flares, jabots, ensemblès, capes e Ber.tha collars. Tutte di nuovi
colori e combinazioni.
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ANDY D. COSTELLO
DEMOCRATIC CANDIDATE
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City Assessor
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-.:_:_·rrurMt-sr;·...=!:.:N:uovo
RISTORANTE
all'angolo di
Cascade St., e 16 Strade
ERIE, PENNA.
gestito abilmente dai sig.ri
ENRICO BIANCHI & CO.
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Appendice de

"I_l_~i~veglio"

14 .. CAROLINA INVERNIZIO

La Mortà nel Baule

teniamo a cura di seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto
e soddisfacente.

~~lffiii[ffi!Jii!!Jii!lffi!.lii!!Jii!li!!lii!Ii!!li~ffi!ffi!ffi!li!!ffi!lffi!ffi~!!ffi!lri!llii!!liilli!!ffi!liilli!l!liillil!ffi!l~lffiiil!ffi!l

@ nendo .stretta al hra;ccio la vivaee co-

~~ gna<t.a, scese con lei nella serra.

":

R. J. Dengler

Ne parleremo un !tltr'anno, riS/pose - quamdo avrò più tempo di
occuparmi di te. Orsù, mia piccola
amiea, scendiamo nella sena a far
patto di alleànza ·cori PaÌlino!
Ed A·n drea, sorridendo come se
fosse l'uomo più felice d€1 mondo, te-

XII

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

nella sua camera; ma l'emozione sofferta lo fece svenire.
Tornato in sè, si trovò coricato nel
proprio Ietto e vide il suo compagno
chino· su J.ui, che terminava dj f,!lsciargli le feri.te.
Fulberto non seppe come esprimer-g li la propria riconoscenza, ,m a da
quel mo:mento furono amici inseparabili e sebbene le loro idee politiche
di:ver'?~ero,. non :Vi fu ~ai fra essi
la m1mma di.Scusswne. L a.ffetto che
F.ulber:to sentiva per il russo, era più
che fraterno, ed allorchè, deluso nel
s~o a~ore, rinun~ò a~li s tudi per ritirarsi a Bellagio, pianse come un
bam1:bino nel lasciare l'amico e si fece promettere che sarebbe andato
spesso a tro.varlo.
Ma Sergio Orloff non ma;ntenne la
promessa: aveva scritto qualche voita nei primi tempi; poi non si fece
più vivo e Fulberto seppe da un comIJ.)l!lgno che il russo a'Veva lasciat o
Milano,
Ora, ment re egli si tro.vava a Bel!agio, affrettando col pensiero il momento di tornare a Torino, ricevett e
·una lettera del suo amico, che l'ii:npressionò molti•s simo.
Sergio Orloffo gli scriveva :
" Fulberto, io ti scrivo fa.eendo app ello al tuo cuore, alla tua amicizia
per me.
"Sono a Milano, in casa della nostra antica padrona, gravement e ammalato, e vorrei vederti, per a ffidarti una missione che tu solo puoi compire. Non manca1·e, se hai conservato r icordo di me, che mi trovo a:fflitto, essendo inca;paee di muovel'mi.
"Sarei disperat o se dovessi morire
senza vederti!
•
"Ma no, voglio sperare ancora, perchè ti .conosco, ho fede in te. Vieni ....
non tardare. Ti abbraccio con tutta
la t enerezza dei t empi pa;ssati, che
torneranno più".

ave.-a lasciati a dei compagni e che
gli erano indi&pensabili, e appena.
giunto corse presso Orloff.
Fuloorto stentò a riconoscere il suo
aanieo, tanto. era dim!l!g.r ato, coi segni
dell'etisia sul volto. Ma il giovane
non sembrava curarsi della grasvità
del suo stato, conserva.va sempre una
grande energia, e stringendosi al cuore Fulberto, lo ringraziò con parole
cosi commovent i di essersi arreso alle sue preghiere, che il giovane ne
pianse a calde lacrime.
P.assata la prima corrunozione, Sergio spiegò all'amico ciò che desiderava da. lui.
Fulberto doveva consegnare ad ~na studentessa russa, ilhe il suo amico aveva molto amata e ,che temeva
di non rÌ!vedere più, llln plico di lettere che le appartenevano.
Quella studentessa si trovava allora a Tor ino ed a spettava a;pipunto
queHe lettere per partire subito per
Firenze, dove Sel'1gio l'av rebbe ~~giunt a se fO:sse g1Uarito. La qual cosa
però egli p iù non sperava.

Ah! se egli avesse aVJuto il c01·ag- si tratta.
'
gio di parlaxe, d·i dire tutto a queila
Non hai raccolto quel povero
Da <pochi giorni, Fu:J.b erto era rifa.nciUilla così ardita e f iera, forse trovatello che si chiama Pallino?
tornato a Torino dopo aver pwssato
ella si sarebbe unita a l.ui per ritro- Ah! te ne hanno già (par1ato?
le feste natalizie ed il capo d'amno a
~
va.rgii la madre!
.--- Lho veduto nella serra e l'ho Bellagio pres.so la familglia. Di lì si
Ma era troppo bambina per ma.nte- fatto dis correre: tu ·s ei stato l'a11go- era recato a Milano, chiamato da un
nere un se•g reto: bisognava agpetta- mento dei -suoi ent'U!Sia.s:mi.
complllgno di studi, l'unico amico che
re, aspettare ancora.
- Meno ma:le che ho trovato un avesse, un giovane studente russo,
!IDDDDDDG!IIOD~~~
Intanto il fanduEo provava una cuore l'iconoscente! esclamò Arn- Sergio O:rloff, col quale aveva fatto
Telefono: 2756
gioia f ino a llora sconosciuta.
drea, il quale di fronte alla schiettez- vita quwsi in comune per due anni.
VOI NON POTETE
Pier.a, JCosì bella, c~sì ricca, s'in- za di quella fanciulla provava .u na
F.ulberto era legato a questo gio,vacomperare un CARBONE
tr!rltene:va. con lui come se fosse suo strana commozione, che calmava la ne da un debito di riconoscenza. Esmigliore di quello che abtempesta del suo cuore. - PaHino è si erano stati per molto tempo vicini
eg.uaJe!
T~tto ciò che può abbisognare
biamo
noi. Un ordine di
Ad un tratt.o la fanciulla si al1W. un ragazzo int ellig'ente ; m'incres'Ce di carnera, freqwentruvano la stessa
per guarnire una casa
- Dunq,ue, non v:uoi venire .a gilu.o- però che non abbia volontà di i- scuola, ma non avevano mai scambiaprova vi convincerà.
Furniture di prima classe
care? _ disse,
struirsi.
to una parola. Il russo pareva schia prezzi bwssi
- Piove semJpTe, signorina, - riPie1·a assunse un'aria di saputella. vasse la compagnia: non lo si vedeva
spose Enw, a.dd,i>taru:!o il cielo d·a lla
- Gliel'ho detto anch'io, - rispo- mai frequentare i luoghi pUibbli>ci, i
DESMOND COAL CO.
Direttore di Pompe Funebri
vetrata a[)erta.
se. - Ed è for,se per questo che, in- ritrovi. degli altri studenti; sembrava
36 E. Front St. Dunkirk
- Che noia! Ebhzne, io ti aiuterò vece di tenerlo p reggo di te, l'affida- dedito esclusivamente ai· ·s uoi s1mdi,
(Con tinu.a)
JOHN A. MACKOWIAK
Telefono: 2195
a r ipulire quel fogJ.iame, poi tu mi sti a Gaspare?
non mancava mai ad alcuna leziOJte,
~~~
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
Pallino mi diisse che avrebbe con quella penseveranza che denota
La migliore qualit à ·di torehi per--""
IODDGOGCr~~~ coglierai i fiori più belJ.i e ne farò un
mazzo per mia sorelìa.
fatto v olentieri il giardiniere ed io l'uomo d i ferma volontà.
uva; sono di gra<nde dimensioni, e si
~~.li!!Ji!!f6!Ji!~
Ga;s,pare entrava b1 quel momento ho vol-uto contentarlo.
Qualcuno aveva sussurrato essere
vendono a1 'P.r ezzo di $ 16.50 l'.u no,
ne1l-a serra e :fe-ce subito il mUJso ve- Ma Gaspare non è un b.uon pa- egli espulso dalla Russia per alcune
d a>l SeiWice Hardware, Co., 29 Ewst
GRANDE RIDUZIONE
dendo Pi er a accanto a Enw.
dre per lui.
pubblicazioni sovversive, al.tri di.ce4th Street, Dunkirk, N. Y,
-su'~ Tu puoi anda11tene, Pal.Jino, - Perchè?...
vano che ap.parteneva al partito riABITI E SOPRABITI
disse a questi.
- Figurati che l'ha sgridato per- voluzionario; ma da quando r isiedeAsk for
che si vendono a
La fanciulla si vo1se con impeto.
chè discorreva con me, e vol~va rnan- va a Milam.o, non aveva mai fatto
- Percllè? Non ti muoven, Pa.l- darlo via. E pokhè io ho comandat o parlare di sè, e la sua ' vita tranquilBUON MERCATO
lino, Gaispare ha scherzato; tu dev.i a Pallino di r.iananere per divertimni la, regolare, non poteva destare alMADE GOOD wltJa
rimaner quì: voglio così.
con lui, Gaspare mi ha detto che sen- cun sospetto.
- Ma che vuoi farne di lui, sigmo- za il t uo pe:nmesso no~ a.cco:mente.
Una notte, rincasando dopo il tearina7
. - Gasp:a;re ~a .r~gwne; 10 non de- 't ro, F.ulberto era st ato lliggredito, per
77 East 'fhird Street
- V Olg-lio r idere e scherzare.
s~dero la tua mhm1tà con quel fan- derubarlo, a pochi passi dalla sua a Dunkirk, N. Y.
bitazione. Egli tentò di relligir.e, ma
- Misericordia! Se il sigmor San- Ciullo.
terno sa.1Jesse....
Piera lo guardava serio.
.non era armato e gli ag.g:ressori gli
IC!JiilJ&~Iii!filliii!~.ffi!fil!fril~..mfll
E·b"v ene?. Che trover~b'"
da r1·Allo ra sei· m
· cont rad·.J
· ·
~ •1 ft:'
uiZIOne
con furono addO'sso coi coltelli.
dire7 Mio cognato è più buono di te te stesso, - disse.
F-u lherto cre.d-è la su.a ultima ora,
F'ulberto si g uardò bene dal mo- Perehè?
e sa-rebbe il primo a lodarmi vedenquando un giovane si slanciò in suo strare la lettera ai suoi, come pure
dooni tratt are Pallino da eguale.
- Tu pred,ichi sempre l'eig.Ull€lianSame Price for Over
soccorso e con una mazza ferrata po- av.eva tax:iuto loro l 'amicizia per il
- Sarà com'ella dice; ma semza il za! In collegio si dice che tu aspiri
38 Yeus
se in fuga due degli assali-tori, e fece l\OOSO; sapeva che i 's uoi buoni genipermesso del si.g nor Andrea.-.
all'utile .e al bene dei pQpoli e che riTELEPHONE 806-F-4
rotolare a terra il terzo, che pareva tori si sarebbero spaventat i pe.r quel
Cucite o con chiodi
. Piera l'i-n terruppe con impeto.
peti come nel Vangelo che gli uomiounces lor
morto.
l-egame, poichè vedevano in agni stu- V ado io a domandarglielo, e ve- ni sono fratelli. Ora se impedisci a
Laroro garentito e prezzi ragioPure- Economlccal
Fulbe.rto, cll.e a'Veva ricevuto due dente ru.sso un nilchili~Sta, un dina.midrai se non ho ragione.
me di a<mricinare Pallino, v.uol dire
Etficlent
nevoli. Nostre specialità nel
Lasciò
la;
•
s
erra
di
consa,
sali
in
fuche
pensi diversamente da come tu leg1giere ferite ad un braccio, soste- tardo.
MILLIONS OF POUNDS
Si vendono fanne o si cambiano
l'attaccare taechi di gomma.
nuto dal suo cora_g~gioso diferu;ore,
Disse solo che si sarebbe recato a
USED BY OUR GOVERNMENT
ria al primo piano, e sa,pJUto cl:re An- parli.
con proprieta di citta
Dateci un ordine per prova
drea era nel suo studio, andò a. busLa logica di quella fan:ciulla fece che era Sergio Orloff, potè entrare Milano per ritirare alcuni libri, che
Se volete vendere o comprare
salire ru.n l'aJpido rossore alla f.ront e
sar.e a,lJ'UJSCio.
Like-Knu Shot.> Repair Shop
Una voce leggermente alterata le del trihuno.
case, lotti o nesozi consigchiese:
Ma quasi subito, Andrea sc01p1piò
liatetevi con
387 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
- Chi è 1
in una lieta risa<ta.
FRANK M. HAMANN
- Ah l birichina, tu m'1mpaTtisci
- Sono io.... Piera....
una lezione, che in questo caso mi
- Un mom-ento, ap•ro....
So. Roberta Rd., Dunkirk N. Y.
'Andrea ·s i el"a: chiJuso li dentro :per merito. Ma se non voglio che tu frerimettensi dalla violenta scossa pro- quenti Pallino, mm è percll.è egli è
LATTE
vata per le rivela z:oni ingenue di povero, ma sibbene per la disparità
Piera, e per riflettere circa il modo di educazione ed istvu.zione che cor.re
to
puro e fresco tutti i g iorni pordi scoprire a qual punto fo'ssero fra voi. Ciò che io penso procuro antato a casa vostra prima
giunte le relazioni di Stefana; con che di tradru.rlo in atti; ma non badella 7 ordinatelo.
F-u lberto e vendicarsi.
sta il volere, mia diletta, bisogna an·Egli aveva subito urua~ crisi ti·emen- che sapere. L'eg.u aglianza dei popoli
F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y.
Rah Gently and Upward Toward the
da, pensaJldo che quella donna, che verrà il giorno in cui tut ti saranno
Heart as Blood in Veins Flowa
That Way
egli amava alla follìa, lo aveva re- istl'uiti e sa.pranno comprendere nelspinto con sdegno, era sempre rima- la stessa maniera i di-r itti ed i dovesta di ghiaccio fr.a: le sue broccia, e ri; ma per ora, se t u cerchi di selleMany people have become desponforse si era data con t utto il tra;s,por- vare alla tua altezza chi è da meno
dent because they have been led to believe that there is no remedy that will
to ad u naltro, chep er certo non sa- di te, egli farà subito valere i suoi
reduce swollen veins and bunches.
p eva am~~Jrla come egùi l'amwva l
diritti, e si r iderà dci doveri.
Sogghignò con amarezza. . Co:me aP ier-a guardava suo c<Wnato con
If you wil! get a two-ounce origi~l
vev-ano !Sa'IJ'uto i.ngannarlo bene tuJtti, gli occhi accesi.
bottle of Moone's Emerald Oil (full
strength) at any first-class drug stare
cominciando dalla zia!
- Ebbene, - disose - io insegnerò
and apply it night and morning as diAhi l'aVl'ebbe pagata cara anclle a Pallino il suo dovere, eh~ è quello
rected you will quickly notice an imleil
di istruirsi, di rendersi degno di te,
provement which will continue until the,
Un'onda di rrubbia l'aJ::;sali.
che meriti tutto il suo affetto, come
Prevent·
veins and bunches are reduced t~
Si alzò, perchè non po.teva rimane- hai il mio. E perdonami di averti
normai.
a: Relicve
re fenno,
mal giudicato, ma d'ora innanzi s arò
lndeed, so powerful is Emerald Od
Hoarseness
Mentre cammin<a.va concitato per la tua piccola alleat a nelle buone athat old chronic sores and ulcers are
Sore Throat
lo studio, i suoi sguardi cacLdero sulla zioni: o vuoi?
often entirely healed and anyone who
Couglìa
parete dove era la porticina a muro
- Sì.... cara, si, - rilspose Andrea
is disapP.ointed with its use can bave
della stanza mortuaria di Norina.
trwscinato da quell'ingen~ b.;ancheztheir mone:y refunded, .
AHora un pensiero rapido gli at- za. - E per mostrarti la piena fitr.avel·sò il cervello, ed i suoi occhi ducia elle ho in te .... và, di'Vel'titi con
s.cint11larono di una luce sinistra.
Pallino e fa' che egli impari da te
- Si.. .. ho trovat o il mezzo di ven- come si può essere ri.oohi, senza esseIMt~Je 11,
'-'*' PhanDac.l Co., s.mc Loaù, u. s. A. di.ICarmi! - mormorò. - Sarei -pazzo re superbi, ed avere un cuore d'angese mi lasciassi ISÌ'lllggire tale occasio- lo, di p-kcola ~ostola, come il tuo,
ne.... Ah l vi siete presi gillloco di me? carina.
Vedrete in qual modo io sa;prò vendiP iera lo baciò, arrossendo di quelLASSATIVO
carmi.
l'elogio che la rende~a orgogliosa.
For COLDS, COUGHS Rise di un riso tel'l'ibHe.
CHE POTETE
Poi disse:
In quel momento Piera bussò al- Se t u mi accompagnassi nella
Sore throat, muscular
MASTICARE
l.'u.scio.
ser ra .p er mostrare a Gaspare che sei
rheumatie aches & pains Andrea apri sorridendo bonaria- contento del mio o~rato e per rinCOME GOMMA
mente a.lla :famciulla, che entrò come franca-re Pallino l
AT ALL DRUGGISTS
NEW YOR.S:.- With hirsute Russia fashion. From Arequipa, picturesque he uses very few otller aic:s to manly
SOLO SAPORE DI
una bomba.
Si era cosi di-cendo atta~a~a aJ
buying shavlng soap and the Ind!ans town iu , tlle southc1·n por t:on o! the benuty.
o unt:·y, to L;ma, the capitai , e_very
"';r"he Sovlet repU~lllc, nmo:1g other
Hiera gli •saltò S'UJbito al collo; ba- braccio di Andrea con una mossa pieol Pcru wielding modcrn safety ra:wrs,
MENTA
muli has got h!m~elf a safcty razor. racllcal dep::r turcs frcm the cus tom~
a ne·.v gclden age of manly beau ty 'I'he craze for cle!ln-shavcn chtns has ! of tbe past. has nlso t aken to s:uwln g,
ciandolo sul-le guance con e:fLusione. n.a di grazia, volgendo ver.so di liui il
wo·,;ù seem to be dawnlng !or the 8pread to Bolivia nnd Columbia, ns l record of exports of s:lfety mzors to
Andr.ea ne fu SOl"Pre.so.
bel viso raggiante di gioia.
NELLE FARMACIE
W<"r:'!, ••ceordlng to Ch~.rles Chara. well, and bids fair to achieve an cven j tha.t country show. Bo',h t he numllet
- Che VIUOl dire questa improvvits a
- Oggi mi fai f.are tutto ciò che
-150,210
greaiet· popularlty among the native~ . of safety razors !".nct t he amount o!
expNt manager of the Auto Strop
tenerezza? - chie•se giovialmente. - v·uoi, - esclamò ridendo il tribu no.
t!:!ln in Pcru.
i shaving soap lmport ed e.nnually by
Ro>:r.ur
Co.,
Inc.,
in
an
address
s
..
r,.ty
Hai qualche cosa da chiedermi?
- Per fortuna che presto ritorni in
"Barbers are too hlgh-prlced a lux- l Russia has lncreased more than 100
here.
ury for t he average native. He shaves per cent In the last fi ve ye~ rs . "
- Prima di tutto sentivo il biso- .collegio, altdmenti finiresti per imAmerica is the best s ho.v~d na"I'~1·u has acquired
the shaving h!mself, stropplng the biade during
gno di baciarti per esprimerli la mia pedil'mi anche di la'VOl~are.
_
1 ··;: ,
"'d Mr. Chara, who has re- the process to get the most aut oi tion of tb~ world, accorcllr-3 :o ~rr.
ammirazione
per
la
t
ua
g
enerosità....
Ahi
questo
poi
no
..•.
Anzi,
io
AIUTANDO A PROCURARE
, n South America. ·•seards, ca.ch steel biade. The purchaslng Cho.ra, not because Amer!CG!l 1~ ,en
i" ,
.. . , . ; tlon of masculine virili t;r , power of the average worker In Sou th have more van!ty tl1nn the men o!
sarei così felice di stùdia.re vidno a
IL RISVEGLIO SI AIUTA AVVISI E NUOVI ABBONATI - rispose Piera.
·:;e i nto an unprecedentcd America 1s Iow and outslde of the other countries, but because the per
wl rimettergli l'importo dell'ab- A "IL RISVEGLIO" ADEMPI- - Grazie dei tuoi elogi, - disse te, - disse Piera insinuante.
sa.... ,.
' k~.n shr.ven cheeks are the sa.fety razor, which 1s an lnnovatlon, capit a income is far greater.
Am.drea
sebbene
non
sappia
di
che'
Andrea
scosse
il
capo.
RETE AD UN DOVERE
bonamento proprio, col procu·

Abbon·a tevi a "IL RISVEGLIO"
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rargli nuovi abbonati, coll'ingaggiargli avvisi commerciali e
col raccomandarlo ai negozianti
deve vi recate a spendere.
'THI\ì M IGHI 'BE A RE "L
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KILLS FLIES
:MOSQUITOES
Quiket!
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