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LA. SCIENZA DEI CAPI
_Il problema più scabroso per gli Italiani d'America è il met-

Num. 49

0[

The United States h a.ve added to their many conquests a
tersi d'accordo. La cosa dovrebbe essere facile ma la smodata
new and valuable one. The discovery of the South Pole by the
ambizione degli ignoranti, che sono anche prosu~tuosi monumenactual · perf?rmance of Cornmander Byrd w ho has been ab le to
tali, la rende così difficile che lo scoragoiamento dei buoni è più
fly around It several times in his _specially built_aer~plane. Such
c:he giustificato.
"'
a conqu~st has been mt:tde possible by careful and intelligent
Di tutte le cosìdette istituzioni coloniali, intese a sollevare
prepamt10n, also by the mdomitable will of the leader of the exla nostra povera razza dall'ignominia in cui le canaglie ufficiali
pedition and by the heroic cooperation of his ·subordinates.
o non, l'hanno cacciata, nessuna può dirsi rispondente a'llo ·scopo,
It seems a dream to people who have been accustomed to
od al nome. Esse sono fondate per soddisfare la vanità sconfiread in the magazh:es and in the newspapers attempts made by
nata dei cercatori di croci, o di a.ffari, se non della cassa sociale.
~lther equally pers1stent_ but less fortunate explorers. Even
E s_i tl:as~in~no innanzi, sen_za onore e senza costrutto, fin quan1mposters have been trymg to create the i-mp1·ession that they
do 1 m1ghon se ne· escono disgustati e delusi. Coloro che r imanhad made an honest effort to reach the poles. The p-rogress of
g~:mo fa?-n? l'ulti~o bottino, l'ultima partita a tresette, od a pizthe last 25 years has, placed science on sounder basis and made
ZICO, po1 SI squagliano per venir fuori, più tardi, con una pxopoimpossible any claim which could not be easily and cori.vincigly
proven, or corroborated.
·
sta nuova, nella speranza che i coloni, che dimenticano facilment~, si _lascino ~i nuovo attr~rre dai paroloni, o dai programmi bu_ Comma~~er Byrd is entitled not only to the gratitud€ of
giardi, come 11 voluto patnottismo di coloro che li proclamano.
~1s fellovv c1hzens but also to the gratitude of the world. His
Un esempio pratico del patriottismo di questi cosìdetti difeat shall not be fo1·gotten. He deserves all hono1· arid praise
fensori ,del buon nome Italiano non sarà fuori luogo. Io fui inwhich governments and peoples may bestow.
··
·
1
vitato a tenere una conferenza in Inglese in un club di donne
In this connection we feel in duty bound to remind our
It~J~a11:e che dell'It~liano non sanno che poche frasi storpiate e
readers · of . another great explorer, Captain Arriundsen,
ho,
triviali e della stona del nostro paese d'origine ancora meno. Esafter reachmg a spot closest to the South Pole, succeded in cirsendo antifascista, e volendo essere franco, interposi alla gentile
cling the North Pole in a specially constructed airship manned
signora, che persistentemente sollecitava la mia accettazione che
by Gen. Nobile and his crew. The merit of Amundsen is certainle sue colleghe avrebbero obiettato alla mia scelta appunto ~ caly inc1·eased by the noble sacrifice of his · life· in· looking for the
gione delle mie convinzioni politiche. Ma la signora, che era staremnants of the il1 fated Nobile expedition to the North Pole.
ta investita di pieni poteri durante l'assenza degli altri membri
- Th_e field of discovery is filled with unce1tàinty, sacrific€,
del comitato esecutivo, mi assicurò che non ci sarebbero state
s~lfde~1al; dan~er._ Anyone w ho undertakes to trav el i t is -plaobbiezioni di sorta, dato il fatto che io ero l'unico che potevo
cmg h1s own hfe m the balance and our illustrious _citizen, Comsvolgere una conferenza educativa glorificante la nostra razza
mander By1·d, has added not only to his great name but to the
name of this country.
.
in modo convincente e veritiero. Io continuai ad obiettare. Ma
la signora, che è oltremodo gentile ed affabile e moglie di un mio
America has bee~ for years considered merely a colony of
vecchio amico, con-tinuò ad insistere. Alla fine fui vinto. Ma,
the old world interested merely in money making schemes. -And
poichè io comprendevo il bisogno dì elevarmi al disopra di qualthe performance of Dr. Cook, w ho tried to . make the world
siasi critica, all'invito in iscritto estesami dalla signora in pa.r ola,
believe that h e had reached · the N orth Pole, was certainly a
blot
on our g·ood name. But the achievement of Commander
r~po~ ~~e ~ i~ritt~ ~e urci d~~a~ ~ wnfu~n~ ~a L __:~:":":~:"~·w:-~N~.u=J------~~~~~------------~------~~~~~
glorificazione di tre dei maggiori Italiani del periodo contempo----·-·By1·d places ~his country on equa} footing with older nations
raneo: Giuseppe Mazzini, il filosofo umanitario e l'ispiratore del·
that have almost monopolized the reputation of being contributors to science_ and discovery.
la lotta per l'indipendenza Italiana e, secondo il mio modesto paThe United States of America are, undoubtedly, a nation
rere, il maggiore di tutti i pensatori politici chE! l'umanità ricorr~.VO
di ; Giovanni" Bovio, il più intemerato e modesto dei filosofi e
~
engaged in commerciai and industriai pusuits. But they are
pensatori dell'Italia contemporanea, ed Edmondo De Amicis, il
also making great strides toward science, invention and usefu-1
discoveries.
più eloquente educatore della gioventù Italiana ed il più plastico
~oli a
•11 1•
l_,y Arthur Brisban_e
1
8
te veritiero descrittore di paesaggi, di popoli e di eventi.
1
For a naval officer, who has been trained for war, his accomplishment is doubly wonderful. It will help, perhaps, to
L'illustrazione di tre nomi simili, ed una scorsa rapida e sinM
Perhaps A Ladies' Bloc.
tetica delle Io1·o attività intellettuali, avrebbero fornito a lle nor.10r l
l ••
l ID
cll art new routes t o navi~ti on and to discover new laws of
No Machine Made Life.
stre signore ed alle loro _amiche, che ignorano le vere glorie d'I·
f To Boom Good Times.
gravit ation and magnetic attraction. N ews conveyed to us add
talia e si affollano intorno ai turibòlai delle nullità intellettuali NIZZA . (Francia) - ~ Virug-g·;,:c~tori c~rceri l'Ì'~m·gitano di contadini e th When A Man Scribblea.
to the information about the ' discovery that Commànder Byrd
il cui solo merito è di trovarsi al potere e di avere i mezzi .di pre- giunti quì dall'Italia, s~mo latori d'u- disoccupati.
l
has been able to make up nume.ro4s and useful observations.
miare gli apologisti COn OnOrifiCenze e faVOri, l'opportunità di CO- na notiz.i.a che la stampa fascista ha . IJ caratteL·e dei mo ti d'Ancona è THERE may be a "ladies' bloc" In The future course of science may be guided by them, and- new
the senate. Mrs. Ruth Hanna Mc·
nascere me!rlio
l'Italia e le sue vere !rlorie.
Ma i patriottissimi soppressa UIC{!Urataanente per ordme
- chi-aramente
~
~
·
finsunezionale,
t
t ·1 ciò che Cormick will be a candidate from 1111· blessing·s secured for mankind, and it is well that our country
delle colonie sono borbonici o croati nel cuore. Essi si inchinennpressiOna· or ,emen e 1 governo. nois.
Mrs. Pratt, efficient lady from be· properly rep1·esented in this wonderfu!" march' toward pro· · d"1 m1·1 1·z1· a f ascJs
· t a, ra.cco-!te
rebbero di nuovo a Cecco Peppo ed a Francesco di Borbone, non- del ~g:o"erno.
_
.
. . .
. _ L eg!Om
New
York,
may decide to show, as g:ress and brighter _future.
chè al Papa-Re, se ne avessero l'opportunità. E la mia conferen- In segUJ~ a1 _g.r~vJ-ss•m 1 fattJ dt d'urgenza, sono con•centrate da ogni senator, that a woman can equa!
W e have contributed · in a lan~·e ·mea.sure not" only to the
za, al ritorno dei fascistissimi dirigenti, fu messa da parte con la Sulmona, nei _qua'h ~~_.sono avu_ti a de- parte d'Italia nelle Marche, chè si Roscoe Coukling or Tom Platt.
discovery but to the invention of means which made it possible.
scusa che era necessario uno spostamento di date. Io capii quel- pio-rare. m~rti e _fer_Iti, anche I _co•nta- teme che, nonostante la soppreò·sione
We al'e no longer an unknown entity in the intellectual. and
lo che sapevo dall'inizip e declinai recisamente. E la gentile si- dm! de! dmtorn_I ~l Ancona, l'.~mpor- violenta dei rivoltosi, j ] movimento si
In Massachusetts, Mrs. Say_re, 1 scientific fields of the world. W e are not big merely because
gnDra, che era stata gentile fino al punto da insistere perchè -io tante porto adnatlco, teatro d1 bi:ut- est<mda a tutte le Marche e torni a daughtcr of Wooctrow Wilson, may br1 we are rich and contro! the g-reatest reserves which Wel'e : ever
accettassi l'invito, diede le sue dimissioni dalla carica e dal club. tul'e reazionarie commesse dal fasci- farsi vivo n-ncbe negE Abruzzi e nelle a candidate on the democratic ticket. placed within the jurisdiction of a single nation but also beèause
Bryan's daughter, Ruth Owen, of
h
·
'
'
.
Con elementi simili, che ignorano le glorie vere del nostro smo, pri·J~a ·~ d~lJ_G ~l suo av;ento al Pwglie, Siciìia e CalabJ·ie.
may also try !or the senate. we ave ment.
.
paese d'origine ed il fatto, assai più importante, che ogni signo- potere, 1'ver.s_::~tls 1_ nell a città, af,fa- A Roma, gli esponenti più in vista Florida,
Those three Ruths McCormiek
Only a few days ago w e celebrated , the_ anmversary of a
ra Americana le conosce quasi a perfezione, non c'è speranza di matJ, _ ~r~'Vab · _di . tasse_ t_remende, d·el>'.a più blanda op:po-sizione, ormai Pratt an d Owen, would 'surely feel,'' at great discovery rpade by one of, the most illustrious and belov ed
pxogresso. Esse· dimenticano quello che Gabriele d' Ann~nzio str~tti _aa1 _ probJerm :ontmUI_ del ca- acclimatasi al regime, sono stati ar- flrst, like Ruth amid the alien corn.
citizens of this country, Thomas A . Edison. Now we are joiningproclamò pochi giorni addietro a riguardo della famosa accade- rDIV~·ven , s_1 sono unti_ a:lla nnmensa restati per bema che es;i possano diWhat name could Senator Mosea in celebrating anothe1; great American achievement, and if
mia fascista di uomini grandi, che sono poi piccolissimi. "In mia .scluera dei di~soccwpat1 ed hanno- m - ventlre ca1Ji di una rivolta in larga flnd for them? "The Rut}:Jiel:ls Ruths," things will happen as planned we will soon have spmethìng else
accademia di asini i cavalli puro sangue non trovano posto". Ed scenato una d1mostrazwne dava?t1 al- sc<J.la. L'onore<vole Tasca d t Cutò, ex perhaps.
to ' report ·which may" bimefit nòt only this country, · but. the
il poeta ha perfettamente ragione. Il fascismo perseguita e met- l~ sed~ del go:e~~ d-el pode~ta. C01 dl?llJUtato . l'iformista siciliano, è stato
entire mankind.
· ·
Also Mrs. Nellie T. Ross, formerly
te all'indice Benedetto Croce che è il magaiore filosofo vivente srste.1111 terronstJ.CJ d~! fa-scismo, la tratto in arresto.
We
are
happy
to
add the congratulations of this papers and
governar of her · etate, may decide
del nostro paese di origine. Ed i suoi tirapfedi d'America metto- milizia delle "camkie nei_"e" è stata
.
_
.
that
t h e U. S. se nate is the natton's of the citizens of Italian descent to Commander Byrd and his
no all'indice De Amicis, Bovio, Mazzini, a.d. onta del fatto che ol- chiamata ~ affron_tare l~ . folla, e, l N . d. R. ~ Al~1·o che cht:wch~e1·e: best club. She is an able yonng wo· gloxious and heroic a_ssociates in the great task just accomplishtre all'essere sommi riposano da diecine di anni sotto le zolle con la solita brutahtà om1•cida, essa Il JIO!Wlo Italwno e stanco de~ sop1·us~ man, extremely ''easy to look at," and ed. And we do it with the clear ccinception of òur duty and of
memori della patria 'e non es•e rcitano alcuna attività letteraria o ha ~atto, _senza p.reav.vLso, uso delle ~i questa canaglin fascistcb, _e ~i vuol there are other ladies threatening the our pride ·as adopted citizens of this great and glorious country.
_politica a favore 0 contro il regime.
·
arm1, t~·uc1dando e ferendo ~n a gran t1-bem1·e. E sa1·ebbe om: JJotche, par- monopoly of those sons of the wlld The name of Commander By1·d has been inscribed in letters of
I nostri coloni fondano società di "cultura Italiana" e le af- quant1ta d1 dnnostrantl. Gh arresti landa sul se1·w, t1·oz>po e duntta que- and tame.
gold in th€ annals of mankind, tog-ether with the names of other
fidano a coloro che di cultura italiana ignorano persino l'origine sono in un n_umero in-ca-J.colabile.. Le sta to?'lttra 11el nosh·a popolo ... !
great Ame1;icanii who have sh_o wn ' the ·world that this is not
Illinois is expected to g lve Mrs.
e che, quando balbettano poche parole d'Italiano, le infiorano di ~---~
a commerciai a.nd industriai- nation but also a nation of
McCormick a big vote, partly be· onlv
strafalcioni da far scompisciare di risa anche i polli delle colonie.
p:re-at
accomplishment irÌ the fields of sèience, invention, discocause the state is dissatisfted wlth
Chi potrebbe incoraggiare il movimento, ad onta della maggiore Il Messaggio di Ho- Vaticano e Fascismo
very and in every othel' field in which . human ingenuity is
buona volontà?
Iooking ~or results and betterment.
·
si Bisticciano
over in Congresso
Se si vuoi fare qualche cosa di buon<;> per le nostre colonie,
·.
F R ~ E MA N '.
si affidi a persone competenti e degne. E se Benito Mussolini L'esposizione d·ei p1·oblemi e del n papa e la sua stampa proteBUYING~N==-E=WSPA_P_E_R SPACE ~
davvero ci tiene a fare qualche cosa di utile, ordini ai suoi tir-a.
programma
nazionale
stano
con.tro
il
fascismo
piedi di secondare i degni, non di combatterli. E, sopratutto,
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tenga le sue croci e le sue commende a casa. Ogni volta che si
crocifigge un beniamino, migliaia di altri, ugualmente degni, gri"' f ort e.
dano aJ favoritismo. E lo sgretolamento Sl· xend e pm
,
h
d
·
Abbiamo combattuto le croci, anc e quan o ce 1e Qff nrono.
Esse sono concesse per servigi, non per merito. E, molte volte,
bisogna turarsi il naso e tenersi la pancia. Agli imbecilli sono
una sorgente di affari. Agli esseri · coscienti sono una sorgente
di disgusto.
Se avessero crocifisso gli eroi veri d'Italia, tutta l'Italia saf
t t
ed r d'
rebbe ora un cimitero. E se_le m ag 1e o~o ~sse:r:o s a e concesse come lo furono nell'ultima guerra, le VIe d Itaha sarebbero
· d 1 nsor'
p ereh e, soltant o 1a st ona
Pavimentate di oro sonante.
' }"1a1a.
·
E non par}"1amo d'el co
1oro
a imento ne avrebbe fornito m1g
o
tt
che dalla vecchia Roma sino a Mentana consacrarono a cara eri·
di sangue il vero eroismo Italiano.·
Oggi ci condiscono tutte le pietanze con me d ag1·le d' oro c h e
·
L'eroe d.l Caporetto f U f a t nòn creano nè la stima, nè il merito.
"l
· co1 qua
. J>: I
·
to maresciallo ·di campo. E mostra 1 cn"teno
e IN
e onori·
h
ficenze si concessero. Ma il general e R amormo, c e, a ovara,
gli ordini insulsi di Carlo Alberto e dei suoi geaveva 0 ~.--bedi"to
~
nerali, fu fucilato.
,
.
.
. E quì ci torna di nuovo a mente la_ st:t:ofe dell ode d1 Fehce
mavallottl· che 1"llustrava il voluto eroe d1 VIllafranca:
'-'
"No, giovanetto, non hai tu la gloria scorto,
II giorno che sul campo fulminato
Ti ritraevi, tremebondo e smorto,
Nel tuo quadrato!"
P-er la storia diremo che la poesia fu ·pubblicata nel 1868 e
fruttò al Bardo della Democrazia un processo per "les-a maestà",
e che il quadrato al quale essa allude fu quello del quaran~anove:
simo reggimento fanteria che salvò l'erede al trono dagh ulam
austriaci nel Luglio dell'anno 1866.
L'unico sprazzo di luce gloriosa in . quella ca~pagna fu la
marcia vittoriosa dell'Eroe dei Due 1\liondt, sulle Alp1, ora nostre,
e la sua sdegnosa fierezza che il famoso "Obbedisco!" consacrò
alla storia.
Non medaglie, o croci, ma opere occorrono. E gli eroismi
alla l\liannaggia La Rocca non servono a nulla.
LIBERO

WASHINGTON, D. c. - Il p residente Herbert Hoover, nel messaggio da Jui jnvjaio al Congresso fed<~ra' e, si è interessato dei- princ!rpali
problemi dei paesi.
Atteso con ansia è stato il s.uo punto di vista in materia di po-litica ester.a,. ed eg-li ha . posto in rilievo l'innportanza della f.i 11ma del patto Kellog1g- per l'abolizione delle guerPc e
della serietà deg-li accoTcli che verranno pre3Ì alla confer-enza inte.rnavionaie delJ.e cinque potenze navali convocata a Lon.clra pel 21 Gennaio ' l)rossimo.
-Nei r ig·uardi dell'America Latina,
il presidente ha eLetto che vede con
g-iubilo la pacificazione; del vidno
Messico e l'ruv;viamento delle altre n-azionl latino-americane ad un com}Jleto assestamento economico e politico,
d h ann.unciato Lmminente il ritiro
e a
'
·
del Nicara.gua e da Ha.iti deLle forze
militari aanerioc~ne. In ug.ual senso
ha .parlato del ritiro delle forze militari attua~mente . in Cina..
P;r q~ant~ ng·ual1dia ~l ?·roblem~
del! Immlgrazwne,_ l~u: dichiarandosi
f?Norevole_ al P~In~JP·10 dell~ q~otazwne degh stt"ameri ammess1 qua, egli ha raccomandato ai Con.gneeso un
. r~ s~u
• d"
U1'teno
_10 de]l.a quest•J{)_ne, a]l' 0
~coop? d1 ?JvJdere . ~e ca teg<hl:~e d~g! 1
ImmJgl'a.nh non g-m per nazwnal!ta,
ma per cwpacità e qualità fi,si>che e
morali.
Di problemi op1erai, il presidente
ha ta.ciuto, cer.cando di mettere in rilievo, la "magnifica prosperità del
paese".

CITTA' DEL VATICANO _ La
·
pubbhcazione "del libro di Missiroli
"lJ a· c a Cesare" ha profond.aanente
· ::òato gli ambienti vati<;ani, inquantochè si scorg-e in esso un desiderio,
da parte dei fa. rei.sti, di imporre al
paQJ.ato il punto di vista politico del
governo di Roma.
Nel libro citato, anche se un::t. di-chiarazione di Mussolini è venuta a
toglierli veste ufficiaì•e, D>lJ~Jare come
il fascismo abbia concesso molto •più
di ciò che la chiesa si meriti, e che
tutta la rag-ione del malcontento vati. ne1 f atto c11e 1-1 governo d.1
C!'l•no st 1a
Roma non ha concesso al papato una
mag-g-iore estensione di territorio.
Science tells ns one day we sball
A queste a'sserzioni il pontefice ha eat ali the food we need condensed
a few small pills. We say:
risposto violentemente, in un discorso into
"N o; give us go od, artistlc cookjng,
pronunciato davanti ai cardmali. Ed
'llle rlichiarazioni pontificie "L'Osser- let us cultivate the globe and enjoy
an its produets."
vatore Rom~·no" fa seglUire un comMen, when emancipated from in·
mento che attaeca i'! g·overno. Impor- dustrlal slavery by m::tchinery and in·
tante il brano del discorso del papa,
(Continued on Page Tlwee)
nel quale egli si lamenta del bavaglio
~~
posto agli uomini, aJ-le.organizzazioni
ed aUa stampa cattolica : "Tutti san- LA "SIGNORINA MESSICO"
no _ ha detto il pontefice _ quanto
E' STATA ASS_OLTA
sia divenuto difficile per i nostri
giornali parlane del papa e difendere
. suoi di-ritti e le sue prerogative. è CITTA' DI MESSICO . Ha a;vul
'
to termine il processo a carie<> di
pel'sino impossibile di scutere il trattato del Later::mo, o di esporre il Mari:< T,~resa Landa da Vidrul, che
pensiero pontificio a quel pro,posito !" nel 1928 fu la "Signorina Messi<co",
accusat:t di avere ucciw il suo IVeePER LE FESTE DI NATALE! chio marito, gen-ei·alc Moises Vidal,
Riservatevi in tempo lo spa- cir.ca due mesi or sono.
zio de "IL RISVEGLIO" per la
L'imJputata è stat-a assolta, fra
"Reclame" e gli "Au·gurii".
l'entusiasmo del pubbJi.co.

''MAIL THEM EARLY"
There's nothing new in the advice to "Mail You1· Christmas
P1·esent Early" this year, but it is just as sou?-d as eve~··
Human ~eings, it ~e~ms, like to procrastmate. W1t~ som_e
of us there 1s a perva1lmg tendency to Jet matters wa1t unbl
the l~st moment and t en go after them like a question of life
or death.
.
And the mailing of Christmas presents is no exceptwn.
There is no sound reason why Christmas presents cann<?t
be posted well in advance to avoid flooding the mails at the last
moment. At best the postal system has to handle a tremendously increased voiume of mail d~ring the holiday s~ason a;nd
this is all the more reason why 1t should not be flooded w1th
t he bulk of it at the last moment.
· You can do ·your part - - play fair with the postman and
at the same time insure prompt delivery of your p-arcels - by
mailing early.
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"IL RISVEGLIO''

-- -.-

·Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA
Il ridere prolunga la vita!

.

,

Liti domestiche!

vento, alle attigue baracche.
Dapo una lotta; tenace, durata più
di due ore, i pompierii domarono il
fuoco.
A conto fatto, v:ea~ti vani di ·baTaeche e quasi tutte le tna~sseri·zie rimasero disb·utte.
I danni, complessivamente ammon:twno ad oltre 100 mila l-ire.
Le baraJCche inrendiate eramo albitate da<hle famiglie Zangari; Sallazzaro, Giordano Federico, Por.cino, Rovello, Liotta, Plutino .Francesco, Plutino Angelo ed altri.
.,. .... ....,..-~~

ROMA - E' stata inaugura-ta a
Tangeri (Marocco) la la,pilde che inti:tola una delle vie pnn<Ci·pali a Gu-.
glielimo Ma:reoni.
Alla cerimonia hanno assistito i
.componenti de11'am.ministramone di
T-a ngeri, che sono · nominati da.li'Inghilterna, F.r ancia, Italia e Spagna.

----o-

UN FULMINE CHE CADE IN
UNA SCUOLA
NAPOLI - Nel paese , di Pehlez·
zano, durante l'~rna->erviel'\Sare di un
furioso temporale, è caduto ,un fuimine s.ull'edifitCio delle scuole comunali, wwendo in pieno l'aula de1l.a.
quinta classe elementare.
II ra.gazzo Geraroo Rocco, rimaneva :ustiO'Ilato gravemente ed una di ecina di a ltri ragta.zzi, più o meno
:gravemente.
La scena di terrore verificatasi
neH'aula è indescri'Vibile, aJIJChe l'in·
cendio subito appkcatosi.
L'insegnante si è dato a S!pegnere
le fiamme che investivano da ogni
parte' i paveri ragazzi.

'

l

•

Miller's
Furniture

--o---:-

Furnit-ure di Alta Classe
Tappeti, Linoleum, Mobilia Artistica, China, Lampi, Eec.

RE·GGIO CALABRIA - Per cause ignote, un violenti:ssimo incendio
svil.uppavasi nella parte aJlta dei ba-

24 Wtlter Street

La frase "Mi eon diplGmato con le Camels" ebbe origine con Wl fumatore di Cameli.
E a sa esprime l'esperienza ~
milioni di pei:sone le quali - con
le Camels hanno imparato a conoscere il vero piacere eli fumarJ,

Fredonia, N. Y.

A misura che il gusto si sviluppa nel fumare, esso naturalmente si volge
verso una :migliore qualità. I fumatòri novellini possono non essere critici
ma quando essi provano una volta la vera delicatezza e la fragranza su- ·
periore della miscela della Carnei, si accorgono che vi è una vera e propria
superiorità. È per i fumatori di tale discernimento che le Camels sono fatte
. .. per essi vengono scelti i migliori tabacchi . . . e questa qualità viene
mantenuta per quei milioni che conoscono il vero piacere che si prova nel
fumare.

:..:=:::::::::::::::::=:=:=:;::;:::==
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racca,menti del rione Sco-rdo.
Accorrevano p·ronta:mente .sul po· ,
Due servi si iooultano dav.anti al
sto i pompieri e Ie autorità.
padrone.
.L'illiCendio iniziatosi nell'a;bita~ione
- Tu sei un imbecille.
del _signor Zangari, Archivi-sta del•la
- E tu un asino.
- Ma che vi è più bestia di te?
II pad.rone a questo punto si alza
ed esclama:
- Ma non vi ri>Cord:ate d'essere alla mia presenza? ...

TY

20

l

IE

Chevrolet

C

Vendita e Servizio

SO

Newton-Chevrolet Sales
Company

quando ne itnparano la differenza esst•
si rivolgono alle

Fredonia, N. Y.

R
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A·nnina, interroga la sonnambula
per srupere la sua sorte:
- Siaw contenta - gli dice l'indovina; - verrà un giorno in cui tutti
si leveranno il cappello al vostro passag~gio.

-

E quando?
Il giorno che vi condurranno al

Phone: 506

_ _ __:_-_~-:---JJ~~~~~~~~~~~IIJ
~~~~

Cam.elS

IS
T

O

cimitero!

GRATIS!

C 1!129, R. J. ReynOlda Tobacco

- ..

H

Compaa}', Winaton-Salem, N. C.

N
Y

Con ogni vestito che si
compera nel nostro negozio ....:... noi daremo un
cappello di feltro c;la uomo assolutamente gratis.
Questa offerta vale solo
sino a Sabato 7 Dicem'bre 1929.

~(IJgj(

TY
N
O
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A

18K whJte rold.

C

'

Oar gfft ftùale. A IIIIUIIling briJ1iaat diaiDaM
speclally seleetecl for IIft
givers. Sei in moutlllr _of

$ 21.50

U

•so
•
i Aronsons
Q

$ 1.00 avanti $ 1.00
. per settimana

AU
TA

U

PAYSUO WDKI,Y

C

H
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328 Main Street
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Scegliete i Vostri Regali
Natalizi iÌl .Forniture Ora!
Molte donne sognano di voler comperare reg·ali Natalizi per gli uomm1. Esse non
sanno proprio cosa acquistare, perchè non sanno decidersi alla scelta. E se tutto il disturbo è questo, allora noi certo vi possiamo aiutare sicuramente.
Gli uomini, noi sappiamo che cercano delle cose utili al loro comforto, e perciò vi
suggeriamo :
Grande Sedia a Poltrona, Stipo per Libri, Lampo per Leggere, Sets
da Fumatori o un Banchetto per Stare Comodo coi Piedi
Ora è il tempo di . fare delle "compere" per le Feste di Na tale. Il nostro garildioso
stock è al completo ed è già pronto.
Perchè non venite dentro oggi stesso afare la vostra scelta e finirla una buona volta con questi regali?
Noi vi metteremo da parte ciò che voi sceglierete per Natale, e vi porteremo a casa
vostra il tutto a qualunque tempo che lo desiderate come facciamo con molti altri.

H. C. EHLERS CO.

CENTRAL AVE., AT 4th ST.,

DUNKIRK, N. Y.

•

L'INVERNO .E' nuU I'

Brl•b~ne

.yAr'tlaur
(Continued Fra-m

VESTITI tutta LANA ·
Confezionati alla Smart

335 MAIN STREET

•

CAMELS-

PER ATTI NOTARILI
Se vi occorre un "Atto Notarile" di qualsiasi g-enere, rivolgetevi all'ufficio de Il Ri·sveglio,
al No. 47 E. Second St., e riceverete: servizio esatto, pronto e
per un prezzo giusto.

UN VORACE INCENDIO DISTRUGGE 20 BARACCHE

Dalla sonnambula/

..

perchè i fumatori
Sl• diplomano
con le

_LA VIA DI TANGERI INTITO- nostro Questura, si comunircaNa subìLATA A MARCONI
to, alimentato da:! forte soffiar del

La ri<:etta del r.idere è quella che
~escrive più volentieri i1 Dott Woods
Hutchinson, uno dei più eminenti
Dottori della California. Egli sostiene che il rìdere Mire uno dei me:tzi
più efficaci e sani di Hberarsi dal
grasso superfluo: e che inoltre il ri~o pro1unga la vita, addolcisce H cal'a.ttere, rafforza la salute e facilita
la digestione.
_
H Dottor Woorls Hutchinson ne dà
la .spieg~ione tecnica. Quando si ride si prod-u ce una titillazione dei d-i aframma che è estreana;mente utile peT
queH'organo e per il corpo in ·g ene·raie.
Un risultato infa1Hbile di una bella risata è quel.lo di "dar aria ai poimoni". Ora questa operazione equiv.ale a quella che si c~ie ogni matr
tina nelre carme re da. letto per cacciare i mia,smi d~Ha notte è di una
grade salubri·t à. Infatti i nostri poimoni contengono sempre un 10 o 15
per centò di aria resid-ua che non vie.ne espuJ,s a dalla respira0ìone ord:inaria, ma che è bene di poter eliminare.
Inoltre i-1 ridere scuote il fegato, sp·i nge del sangue fresco ossigenato attraverso il coo.1po, lo immette in tutti
gli organi e quindi indiTettamenw
·faJCilita le fiunziO'Ili essenziali che essi
compiono: certo aiuta la digestione e
stianola il pensiero.

~

, .··

Page One)

·

telligence, will demand a reall!fe, rea!
freedom. Not a machlne-made Imita·
Uon of Ute. We may change to food
of pills and homès wlthout windows
In 1,000,000 yeara-but let us bope not.

Provvedetevi Presto

Insull, of Chicago; Cortelyou, ot l
New York, and _Owen D. Young, of ~
Europe, New York and everywhere, fil.
bave seen the presldent. · They and
. other industrla.l stars promise the ~
presldent to cooperate In his . ad mi· j
rable undertaklng, protp.otlon o! new ~
enterprlses, wlse spendlng of money
and creatlon ot jobs.

§

Thelr promise ls no small one, for
they agree to apend elghteen hundred
milllon dollars on one program.
What the country needs, lf it really
11eeds anythlng beyond common sense,
ls to spend part of the money we bave,
and We bave hundreds O! b!ll!OUB Ot
tt. G11 past occasiona this country
b.as stood petrUled, unable to move,
ltke a man watehlng hls houae burn
down, unable to \18& bis legs or hands.

l

!il

!il~'
g

~~

~~

You admire Japanese wlsdom when
you read "Japan wlll proceed cautlous17 in connectlon wlth the Russlan In·
vasion of Chinese 'terrltory."
·
Japan reels about Asia as we do
about America. No Japanese-Aslatlc
Monr~e Doctrlne has been tormulated,
but Japan do-es not llke we~:ernera
lntrudlng in Asia.
However, the Japan~se know that
the Russia of today la not that ot the
C!llars, grand dukes and other !ncom- ·
petents. Russia li! governed by the
power ot the Russian nation, ai In
Peter's Urne, not by ro:ral accidente
of birth.
Wlsely, Japan wlll prDceed slowlJ'.
. .Another Japanese-Russl&n war would
aot be Uke the last.
Tou mlght buy of autop-a.ph dealers
a al1nature o! Herbert Hoover on a
aheet ot paper with many lltUe
,ueer, geometrloal d~grams scratohed
Oll the paper whtle Ut~tening to a
'tÙttot.

.

Those . dfasr&JDJ u1ually meaen tllat
tale man makln~ t.hem ls aot liatelliDc
...,.,.,. .hard."
lf Rocketell•r or J'ord oalled to tell
tlle preekleat of a pian to put ten
mfllfon men to wDrk at &ood wages, he
would llaten and wouldn't do anj
1eribbllng u he llstened.
l
When you talk and a man scrlbblH, l
·: ·aate lt 1hort. He ltn't much lnter-

•tecl.
Wringer p er Mop pesanti di grande formato, ,a] Prezzo Speciale di
$ 2.79, d-al Service Hardware Co.
29 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.

MEN'S ARCTICS. 4-buckle""

. $2.95 and tl.95 r
BOYS' ARCTICS, 4-buckle
$2.45 and · $J.ZS
CHILDREN'S ARCTICS. 4-hucklè
$:1.15 .... fl.95
• LOW GAITEES
colors., low heels,

$1.65 and $2.~5
MEN'S FELT SHOES
$2.65 · and $3.ZS
LEATHER COATS
$8.65 to $16.45
SHEEPSKIN COATS
$1.98 to $12.98

Completo Assortimento di Sweaters per Uo._mini
e Ra&azzi, Underwear pesanti e Furnishings

A. M. Boorady &

181 East Third Street,

C:o~

. Dunkirk, N. Y.
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CAROLINA

Stefana si a bban.clonò un istante

INVERNIZIO~~

neile braccia di An drea che _l'avvir:ceva, e nei cui occhi br illava H t rion-

~-- . ·::;---~yy

~

• impallid endo di nuovo.
@
@ - Oh! mio Dio.... mi.o Dio... ! ~...JNffir~J;~~Jiil~ petè.

R. J. Dengler

• •

(~Q

11atural

~ La Morta nel Baule 1 !:;;;~:;~:,~ :',::7::~,b:b::

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

all'angolo di

...

- •w;;··;· .. •'
• •

·-··· -~--. tt'EBMrl~
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- Che hai ancora?
ERIE, PENNA.
"Altlora tu mi avreBti detto, come proprio, ora c'1!de:va n.ei laccio tesole
- Penso che la tua b01ntà non serDirettore di Funerali
gestito abilmente dai sig.ri
seppi più tardi, che fino da bambina da Santer no.
virà a salva-rmi .
e Imbalsamatore
a.
v
evi
amato
F·ulberto,
che
egli
e!'a
Ella
non
sospettava
più
di
lui;
le
l
- Per.chè '!
Dunkirk e Silver Creek N. Y.
ENRICO BIANCHI &
1 stato l'ideale dei tuoi sogni e che sa- pareva cl·i averlo f ino allora discono- Per chè Fulberto possiedi' le mie
r-ebbe .brustato un incoHtro per far di- . ·ci'uto, ment re credeva alle coLpe del letter e, e se le hanno sequestrate, la
va.mrpare di nuovo il v:~stro rumore.
s uo amante, col!pe tr0rppo evident i mia verg-ogna verrà alla luce.
"Ma io avevo a.gito male e ne por- per esser messe in du:pbio.
Andrea la bruciò conpassi one.
tavo _la ·IJ-ooa. Che fa re?
- Non teme-re, ca-ra, - le momnoSì, egli le aveva parlato di Sergio
IIIIIIIIIDIDI:UIIDDOCICGOGGGOCU:
"Dopo un combattimento assai lun- Orloff come di un giovane onestò, di rò piano - quelle let tere sono nelle
t&
Telefono; 2756
~ go e d.o~Qmso, deci•s i• che, se il gic-.v a-_ cui esaltava l'amicizia, ma si era mie mani.
VOI NO~'l POTETE
- d In qua-l modo? - domandò fisne ch e m1· avev1· prcf en'to .era vera- . guard•ato bene dal pronunziare il nocomperare un CAJR.BONE
mente de'gno di te, del tuo rumor.e, io me di Vera Tereck.
sa-n 1o. .
.
.
.
.
- Il o"'IOl'IlO st esso 111 CUI fm ehmdi
quello
che
abmi sarei swcrificato per dimostrarti
I
·t t ~_, .t
. f
St f
migliore
1
Tutto ciò che può abbisognare
•po•cr1 a,t r wul' Ol'e,
·e. a· jrnat_o in questura, i:mmruginai s-ubrit o
che non valevo meno d-i Lui!
d 1n rum,e.
bl· amo not·. ·u n ordt·ne di.
per guarnire una casa
na non po eva pe11 ona-re 1e menzo.g·ne che più ta 1ùi si sare.b be fatta una
prova vi convincerà.
"Si.. .. io avevo pens a to, quand o fo•s- di F.ulberto, il qua-le le aveva lascia,to pe11quisizione in casa di Fulbe1:to, e
Furniture di prima classe
Questa Console Bosch
si sicuro Ili lasci ~rti )Ìenmnente feli- cred ere che soltant o per wmor di lei tem~ndo a ragione che potessero troa pre~zi h-russi
ce, di uccid•ermi, di scomparil'e d<:! si era ritirato 111eUa so•l itudine deHa vare colà delle let ter e tue, Vlenni da
Radio · combinato Ricevimondo, IJer essere r i.tr.?•i-anto da te, e -u a vr' 'la ·vr·vendo cl' r··me·nbr·an·
~a e
1
DESMOND COAL CO.
tore e Speaker vi porteDirettore di Pomp-e Funebri
"'
~ '
'
·.
l
· ' ' · ' u ·'
te p er avvertirt i di ciò ci1e acccadev<>
P e:~;chè, Hbera d i te stes-s a, rJot.e S'si u- cl1e IJ·u· t a r·-'· per le ·
la er·a ver1uto
·
I
• u1
· l ::;o
··
e farti comprendere il peri,colo che
36 E. Front St.
Dunkirk
rà il "Migliore in Radio"
nl. rt·J· -a ll'uo-n1o che t1' :1:rr_1ava.
sta·b·l· s ·
T r'n
·
·
JOHN A. MACKOWIAK
a
l n· I a
o
:-r
o.
ccrl'<Wi. ~ 'l'u eri uscita colla zia e con
Telefono : 2195
per un prezzo che tutti
"Ma_ volevo Il-rima conos·c ere la vio
·
'l
·
l
ra 1nwece e1 a vemva a sapere c 1e Fulberto, ed io, vedendo cl)me al tuo
60 Lake Rd., DunkiJ:k, N. Y.
ta di Fulberto giorno p.er giorno, ne- f.
d
-~
M'l
F 1b
vi possono arrivare. Il
1no a qualtUO era a
1 ano;
·u ·er- scrittoio vi fo-sse la chiave, me n e imgli anni vissuti 1ungi d.a te,
poderoso Bosch a setti~ .
to ave.va un'alt ra amante, e per no·n pad.ronii .:;enza p·erdere tempo, srup·e n"E mentre gli ten:levo la ma·no acompromettersi coll'amico, al qua:le do che con essa a'•rei ap·e rt o anche lo
~~@Ji!!f~~l!!l
tubi
irradia a mezzo dei
mica, p roseguivo la mi-a i=hies·ta.
l'a.v·e;va to-lta, si era rit ira to a Bella · s~r- i.toio cti Fulber to. Avevo il ln ·esuoi
tubi la musica · prù
"Da:p.pr ima le informazioni furono
TELEPHONE 806-F-4
gio, dove certo contin.ua V1a a tenere Sl ntìmento che là dentro ci dove\'ano
perfetta,
la par ola chiabuone:
seppi
che
egli
av:eva
co
ndotto
VENDITA
;v
con essa corrispondenza, finchè eg-J.i, essere deU~ lettere tue. E le t rovmi
a
Milano
la
vita
di
tutti
gli
studenti,
ra
ed
eccellente
a mezzo
è .ora in pieno sviluppo
sazio forse della russa, l'aveva sop- Ì11fatti.
senza alcun-a relazi-oi!Je ser.ia, senza
Venite a farci una visita
di
questo
nuovo
tipo di
pressa, naseonde ndola in quel baule,
.Stefana continuava a fissare quelcadere nel fang-o, passando inosse-r Si vendono fanne o si cambian_o
e fate la scelta del vostro
nell'appar-tamento stesso che d iceva l'uomo così intr epido, ge11eroso, che
ra dio r eceiver. Prezzo .
vato fra tanti altri. ·
Abito o Soprabito
con pro p rif'ta di ci t t. a
essergli sacro, che ch' ama.va il nido ai suoi o,cchi assume'\ra un a ·s pett o
meno
i tubi - $ 168.50 .
"Ma
quando
seppi
déUa
sua
amici· a prezzo basso
del loro amore!
.soprannaturale, divino.
Se vol~te ,·endere o comprar e
zia con Serg io Or loff, ebbi un fremiE mai un momento d~ debolezza, di
E con un accento che scosse · tutt e
SPORTING
to di s,pavento per te.
case, lotti o negozi consigrimorso, con quel delit to orribile sul- le fibre di _Andrea:
"Perchè
quel
russo
era
capo
di
uGOODS
liatetevi con
la cosc.ieiJZa!
- Come p'otrò -~a:i sde-bitarmi con
na banda di malfattori, ed weva fatChe uomo era dunque quel F,ul:ber- te? - mormor ò.
to p arlare · di sè tutti i_.giomali. PerFRANK M. HAMANN
Dunkirk, N. Y.
to, a cui ella aveva att ribu ito tutte le
. . . . . . . . . .. .._. .. . . .,... . .
n.u•n•k•ii•.k•,•N•...
Y•.
rConti1iua)
!!l
So. Roberts Rd., Dunkirk N . Y.
fi!!Iiil~fi!!fiilliil~Jiil..fif ciò, l'e&se·r e suo amko era una paten- virtù, che aveva amato di un amore
te di disonore.
~--~---·~
ap1J:JJ&3ionato, unilco, 1nentre aV'ev:a ll>t:i~--.............................,._
...._................,......................~.._.......,_~~~~-~~~~~~-!€:~~~
"Tutta.via ·antmisi che F.u.Jberto i,.,.,.....,...,.,.-.,..,,...,..,.,...,........,.,..,.,....,..,...,.,.....,
,,,..,.,....
·~---~---------·...........-.-.-------- ......-..-..-....~
.
.
. r.eSIPinto con orrore il marito nobile ~~~~~.....,.,.,•.,..,..-..,...,..,,.......,.,..,,..,.,....,...,""""'"""''""""
_
gnora~sse allora chr fosse Il suo amr-. e genemso il qu ale inveée di ,ucdder- ~~]
~
Red11~e
::o; ..ma pro's.eguendo nelle mie i-nda- la come ~Itri al ~uo posto av re:hbe ~
~~
g ini feci un'a.~tra scoperta: Fuìiberto f:tto la confortava le d iceva che e- til
- -''l
Cucite o con chiodi
ebbe l ,.rmpr ud en za d''mn.:vmorar.sr. d e l · ra lì ' unka~nente 1'Jer' s·::tLv arla?
"''
~~:r. _
, -.........
__:-'
.·=
· .- ~.- · ,_-_~
-.·_,-··c-·· · .
~.~!, .
l,amant e dI' Sel'gJO,
· d 1. V ei··a Te·
1 ck
e , ·.
Quale v.e.rgog'Ila p er lei! Q.uale !;l ~
l"
I;aroro
garentito
e
prezzi
ragioRub Gently and Upward Toward the
A questo p unto, St~fana. solle:o 1! p entimento!
~~
~~_:
nevoli. Nostre special ità nel
Heart as Blood in Veins F1ows
capo. f ussando sul manto g h oc·C~l arAh! che non avrebbe dato per can- !il' . .
~l.
l'attaccare tacchi di gomma.
That Way
dentt, 111 CUI era u~a lu·c e ter.nbJ•.e,
cellare quella pagina tr~end a del'a ~~
'
And:ea, finse d·r non accor.ger3ene sua vita e riouperare il suo onore!
~~
~
Dateci un ordine per prova
Many people bave become · despone contmuo :
..
.
_ .
Ma era troppo tardi ! Si s.~nhva ~~
r~
-" Sembra che Vera lo . abb;a co1-rr- indegna ·'di perdono.
W.~
~i
dent because they have been led to b~
Like"Knu Shot> Repair Shop
lieve tha t there is no remedy that wlll
sposto, ma ciò che sia avven1ut o fra
Ad un tra-tto get tò un g-rido.
1~
W
reduce swollen veins and bunches.
337. Centrai Ave. Dunkirk, N. Y .
ì~ro, è ancora un mistero: i·l fatt o st::t
R i-cor dava la crea tura che pa1pita- ~~
~
che F uìberto troncò improvvis amente va nel suo seno, il frutto de:Ja colpa . W!_st_
~~
If you will get a two-ounce origitp.l
bottle of Moone's Emerald Oil (full
gli studi, lasciò Milano, si r i.nchi.use
p·1·et'a.... p1e
· t'a .t b a lb et t o' con 1111;
_5!,_,·
~-]
~"'
,,.
.
strenfith) at any first-class d.rug sto~e
neVa solitudine della s ua vilìa , dove
~a"_·,•
~
voce
se
mispenta.
i~
and apply it night and mornmg as .dt::t fatalità volle che s·i trovasse con te.
And rea simulò una do.loro•sa sor- ~~
~
rected you will quickly notice a~ tm"Tu ave-v i ancora dinanzi agli O·c- pres~ .
'(~
~LATTE
;!,.,.,
provement whith will continue unttl the
chi la visione del tuo amor e giovani. , ,
'
veins and bunches are reduced to
- p ieta
. - e.sc1a;mo.
-.,... T i }1.0 1·0 ~t>J~
!'fu
'
le,
e
dimenticando
il
lc~game
che
a
me
~;;>..
~_l_
puro
e
fresco
tutti
i
·gio1·ni
pornormal.
forse minacciata?
tato a casa vostra prima
ti uni:va, pre:sta;sti fede a tutto• ciò
_ N o.... n.o .... ma tu n on sai t!Lùtto, ~
~l
lndeed, so powerful is Emerald Oi)
della 7 ordinatelo.
che colui volle farti credere e ti ab- _ SO•g1giunse l'infeli<ce, col p ia•n to al- ~M
~-'~
that old chronic sores and ulcers ar~
bandonasti nelle s ue bracéi;a, f ors e la gola, compr~m endosi con .·le m{lni
~
often entirely healed and anyoné who
F-~~ J. BRtLL, Dunkirk, N. Y.
,enza neppur comprendere, nella pu~
is disappointed w ith its use can bave
il cuore.
their money refunded.
rezza del tuo cuore, la gravità de l.l.a
An.di·ea d ivenne anco1'~; più affetcolpa che cOiffimettevi, la viltà di co- tuoso; carezzevO'le.
~
lui che a.pprofittàiva della tua debo,·".·.
- Ah! ti compre11do, - disse. - ~W.lezza per pel'lderti.
T,u credi che io non sapp~a ·come la
"Intanto io venivo a scoprire che co1pa abbia prodott o il suo eff..e tto ;
'
~
quel giovane era in.degno di te, che ma il medi•co mi ha annunziato poco
t:
non meritava il sacrifi.c~o della mia fa ch e tu sei madre ....
vita, che non aNrehbc potuto d arti la
_ Oh! mio Dio.. _. mio Dio!
- Non affannarti così. Io e tua
f-elicità che sognavi, e- cel~cavo il mezzo d'.U.Luminarti sul s uo conto, quanzia eravamo a t e vkini, quando il
do Fulberto, con un'imp.r,uden za dee
medico h a parlato. La p over a d oru1a
litt]Josa, si è rive!Jato.
ha a vuto un grido di gioia, subito
"Egli add.usse il p:eetesto di pru;saA Cominciare da Oggi, Sino al 23 Dicembre
soffocato- da l pensiero che H t uo stare le feste del Natale in famiglia per
to potesse, con :l'emozione prov at a ,
Sino alla introduzione del p!ayer piano,
.Noi daremo "GRATIS" ad ogni .cGmpr.atoro d i una "TAPnascondere a noi la sua sca,ppata a
mettere
in
pericolo
la
t
ua
vita:
solo
quelle persone che avevano praticato
PAN GAS RANGE" o pure di un "MONARCH PITTSBURGH
Milano, dove S.Eò1Jgio l'atten d-e va. La
- E tu? ....,- disse 's tef ana a!ZJando
per
anni
potevano suonare quella qualità
STORAGE SY.ST.EM" un "TACCHINO" di vrima olasse del
polizia, che sorvegli<Vva il rus·so e
gli
occhioni
supplichevoli;
pieni
di
ladi
musica
che faceva divertir e bene . l
peso che varia dalle 8 alle 10 hbre.
&tav.a ri-cercando i suoi complici, S·epcr ime s;ul. ma·rit o.
~~
vostri
amici.
~!
In addizoione alla offerta del "TACCHINO" 'che daremo
pe di qu e.J.la vis ita, del colloq'Uio di
Arul.rea ebbe un sor d so· di un'-eVoi potete accompagnare dei cantan,ti in quest o
~
"GRATIS" noi vi accorderemo ,anche $ 1Q.OO ip_e r la vostra :V!Eloohia
FIUI):Jerto col pericoloso capo dei ba nspres-sio·n.e stra:z.iantil,
piano con facilità e con perfetto cont rollo delle chiar!i
stuia o $ 15.00 per la vostra vecchia veMhia water sy.stem.
diti · int ernazionali : lo .p edinò, v:iJde
_ Io7 _ so.g.giunse con voce aite- s;.
~
vi
anche
pensando
che
voi
n
on
conoscet
e
neppure
@ che riparti.v a per Torino. La questu-. rata _
pro;vai un soLlievo aJ g rido
V O>i non potete a·ssicurarvi un mrugni.fieo ed accettabile r ega:lo
~
·u na sola nota.
. ·
per ESSA meglio di un "TAPPAN GAS RANGE" con Controllo
ra di quì ne fu a-vvertita. Ed io, cMa- della zia, p er;chè mi dimostr aMa co;me
~
Voi
forse
avete
del
talento
per
la
musica
che non
AutOma tico o di un "MONARCH STORAGE SYSTEM".
mata per da rt:i informazioni de1 gio- ella fos se ignara della tua cohpa con
fu
mai
scoperto.
Venite
:dentro
e
suonate
pochi
vane, asserii l'onestà di FIU•lber t o, mi F.ulberto; poi mi r a.ccomanda:i al dotNoi vi insta!Ier.eano .sia il range -c he la wat-er heater nella vo~
r
olli
di
quella
che
à voi piace. VoLrjmanete sqrpre:-~
Òstinai a difenderlo, cor re ndo il ri- t ore di salval'e t e e la mia lYtewtura,
stra casa a qualunque ora che lo deside r ate per un piccolo primo
~~
si
del
talento
che
voi
stessi
possedet
e
anche
se
non
schio di p erdere me st esso. Ciò non- altrimenti sarei morto amch'io.
pa.g amento di $ 5.00 a termine vero conveniente pel resto.
~~
avet e mai prso una 'sola lezione di musica.
dimeno fu ordinata una p er ,qu i•sizione
Stef a na m andò un· grido, ed afie r RAMMENTATEVI Un Tachino "GRATIS" •per Natal-e.
~~
Piani U sati al Prezzo .Basso di $ 25.00
nel suo rup.p a r tamento, dove, oltr e u- r ando una man o di AnJ,l;ea, se la· porMettete de ntro il vostro ordine prima che sia trop.p o tardi.
Piani Nuovi al Prezzo Basso di $ 250.00
na quantità di carte compr~J11ettenti tò a lle labbr a, bal,bet tando :
che dimostr.ano la sua rela,zione con
_ Tu .... t u h ai fat to questo?
$ 5.00 avanti ed il resto a 'facili pagamenti mensili
Sergio, fu trovata, in iln b awle dello
_ E che colpa h a quel pov~ro ins pogliatoio, una donna morta in i·sta- n ocente d el de litto di s:uo p a;dre? to di ava nzat a p-u trefazi-o ne, che è disse c ommo·s so Santerno. - V anestata rie~nosc-i,uta p er Vera Tereck. sti forse ch e quella creatur a por t wsse
Dunkirk - Fredonia - Silver Creek - Westfteld
Non si può esprimere quello che un nome disonor ato? No, no.... -quo
319-323
N. Y.
su~cedeva nel cuore di St.e.f.ana men- fi-glio sarà il mio, l'am erò come s-e il
t re a scoltava il marito.
mio san g ue gli · scorr·e sse n el:le vene,
P er quanto ~ g iorno ella stessa ne f arò un uomo onesto, ed il mondo
CALORIF ERI a combi~azione che ave&se detto a Fu;,b.e-rto che Andr ea i•gnorer à sempre l a tua colpa . Tutti
non er-a tale da p•erdonare se il ruves- d=ani p artecrperanno alla mi a g ioIL RISVEGLIO SI AIUTA
si può ~sare Gas e Car bone, ai p r ezzi
se
scop,e rti, ma sihbene avr ebb-e sa\l_JU- ia, perchè a nnunzi-er ò la mia p at~r
che vartano da $ 18.00 a $ 25.00, pr escol rimettergli l'importo dell'ab- so la Service Hardware CoffidJany, t o colpi-r.e, v endicarsi sen za scanda !o, n ità .
- Ah! t u sei b-uono come un dio!
senza mostrare le f e rite -del suo amor
bona':"ento pr oprio, c?l pro,~u- 29 E . 4th St., Dunkirk, N. Y.
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rargh nuovi a bbonati, coli m·
gaggiar gli avvisi commerciali e
col raccomandarlo ai negozianti
dove vi recate a spendere.
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