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Un anr1o .................................... ~ 1.50
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5 soldi
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The Charity Racket

FREEMÀN

"'

THEN AND NOW
About every so often you hear some fellows talking about
the wonderful boys ·and girls of years past. He means well.
But just take a little time some day and observe the young
folks coming from the public schools. They cannot be surpassèd, regardless of how many years you go ba.ck.
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Aprii. 30, 1921 at the posto ·1ce at
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Il tax che si dovrà paga.re nel
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poco.
si contenta go-de.
·Per cw, ra;m:ment atevi, nel recmwi
a
le bsse, che quest 'anno la
rata e d1 $2.42 di meno.
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MR. FRANK ORLANDO SUBISCE UN'OPERAZIONE
.
,
. .
G1oved1 scorso, anche 11 S1g-. Fran-

detti s1gnorott1. Credete d1 averc1
trovato il nome di un solo Italia.no'!
' N"n<h• P" <Ogno. Ve
di
a)resci, germanes.ì, franiC€si, g iap;ponesi e magari dne.s i e neri.
Ma, e gl'ltali.a ni? Oh! bella, ,g,i'Ita-

al
operazione.
L'o,perazione, che r iuscì ottimamente, J'u
dal n,. C. H. Richards. '
Benche l'operazione è r iu scita ottima, però an-ch'egli ne avrà per un

LEJA AR , STUDIO

~- <Ono

po>l!w~hi,

DUNKIRK, N. Y.
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Five Points Service Station
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Fonografi, Radii, Biciclette
e Armi dn Fuoco
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abbiamo un largo e completo assortimento di articoli Scolastici ed abbiamo
anche qualsiasi qualità di
da
(Typewnters) portabth.
EDWARD .J. RUSCH
331 Main Street
Dunkirk, N. Y.
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Vendiamo ' a...,omandi=o
a """'" l• dilive"" qua:
1111
GOLD MEDAL FLOUR · rlll .·. llta di tegole, lo stesso come SI
:·:
(Kitchen-tested)
:·: 1111 vedrebbero neJ.la vostra ca.sa.
1111
JIJJ • Prezzi ragiooe,vo.Ji si•a

c~mpleti
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SERVIZIO

SU

VETRINE DI AUTOMOBILI

Qualsiasi Grandezza -
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100 Ruggles St.,
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BeniChè l'o.perazione era as·s ai difficilissima, riu·scì ottimwmente. ·
L'operazicme, venne eseg,uita dal
Drc A. J. Weid.man, assistito dal Dr.

S~..-·~,

COLTA DEI FONDI PER
LA CARITA'
Domani si comincier à la roocolta
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Il posto ?ove voi
re 2000 hbr.e della m1.gh ore
qualità di carbone in ogni to·n nellata e materiale per fabbric~are dipendabile.
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Distributori di
NASH _:.. HUPMOBILE

.....,;.••. _.,.

'r&lefono : 392
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il d ixitto
l a. Vlvere. PercJO, un po. cJascu'Tio, e
sJ penserà anche per essJ.
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T~bacchl.
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·
ru l l ogm qua lta, igari, Sigarette e
Ferro-China Bisleri e Fel·net Branca imp,ortati
d:rettamente dall'Italia. Noci, Mandorle, Castagne t!

Confèiioner·a F
l '

Ptnozze sempre fresche rostite giornabnente.

A n dy D. Costei lo
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Ebbene, usate il Manru Coffe che vieni!

s

MA RKET
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VOLETE SORBffiE UNA BUONA
TAZZA Dl CAFFE' 1

§
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203 Centra] Avenue
DUNK.IRK, N. Y.

TRE VALORI iNESTIMABILI SU NUOVI
COLORI PRIMAVERILI
CALZE DI SETA HOLLYWO.OD - Una bel- $
!issi-ma e graziosa creazione. Calza perfettamente ncll'indossarla . Una · mooa aUa;scin.ante.
•
V.a.l ore rego l ar<~ $1.49, p-rezzo -speci·!lll e a ........................

100
$1 49

CALZE DI CHIFF{)N HOLLYWOOD - Garantite· di essere
pur a seta colorata, eccezionalmente finissime.. V.alore r elgolare.
$2.00, lJrezzo a .................................... ..........................................:..........

affliS'cina.~ti,

CALZE DI SETA RITZ - Un 'Prodotto di ca!<?e. di f~rro per la lo·r o re&istenza, g enuine aff-asc:nantJ. Valore re.golare $2.00 al ,p~aio, prezzo
..................... .........................................
speciale a

·•

$l 49
·
•
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usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettagliO

DUNKIRK, N. Y.
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ri n ks
Sono garantiti di essere assolUta
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mente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.

1.1·.1.i vostro Dottore.
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Phone 2191

Brooks Memoria! Hosp·it\)Jl, la Signora Adelia, consorte al •c aro amico
nostro Signor Luigi Venditti, sUibiva

Ospedale Italiano Fabiani

una im_portanti;ssimll: e .deli~a.tissim.a
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10th and Carpenter Sts•.- .. PHILADELPHIA, PA•
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MRS. ADELI·A VENDITTI
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a passare la sua convalescenza in se- negli a:n ni precedenti, ·una buona
no alla sua .piccola famigliu{)la, dOIVe squad1·a di collettori, t utte persone lo
a braccia averte la
nella nostra colonia.
glie e i s uoi due figli.
l
Benchè i tempi sono assai ISICllll"Si,
Gli aUJg'uriam.o una ·pronti.ssima e il Chairman
Parlato, è prOipen"
soUecita guarigione.
so che la quota - come "negli ann
- - - - - - - - - - - - - · precedenti - sarà ralccolta.

attenrlon~
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•
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Hll East 'rhird Street
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CORNER DI THlRD ST-., & COLUMBUS AVENUE
Phone : 4944
. c • .LoGiudici, Prop.
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. Hoaneness
Sore Throac
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~rezzo Basso
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LA RAC-

Wm. J. SuHivan.
dei fondi per so.ccorrere quelle Isti.Aippena la voce s i s;pal'\se in colo- tuzioni che raccol•go•no v·€1Cchi e piccon ia-, i·l Brwks H ospitaJ. diventò un li orfani, istituLio.ni che sono contro!vero p ellegrina:gg·io, .p erchè fu un late dalla Religio.n e Cattolica.
continuo accorrere di p-arenti ed amiAd ogni p·a rroochia, è stata a,sseci, me:n.tre la .s:ua stan!Z.a p:rivata ove gnat a una data quota, che a. mezzo
tutto.ra trO'Vasi rico.v:er.ato, è diventa,- di appositi Comitati, l'accaglieranno
t a una serra di f iori fresch i di ogni tra i loro fedeli.
1' Nella Parroc.chia Italiana, è sta
q.uaHtà e di ogni colore.
I Dottor i asskurano che fra po.chi scelto qua.le Ohai·r man, il Sig. Louis
g iorn-i egli potrà fare :ritorno a casa, Parlato, il quale· ha già •scelto, coone

~

Carn~(Fresca

Comperate il vostro nuovo raof

~
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Dunkirk. N. Y.
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Lunedi ""'""·al BrookMemo.;al

di requie nelia Chi.e sa Italiana di St.
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tornerà a passare la convalescenza fra i suoi cari

Il _f unera1e ebbe luogo Venerdì la
9
mattma, verso le • ci>o,po =a messa

H

fra giorni e

concorrenza alcuna
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O'D·. onne Il L umber Co.

.

-- 1111

Qualsiasi Carro

Noi possiamo rimpiazzare
voi aspettate.
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Fredonia, N. Y.

LEVY'S
.Fourth Sb-., & Park A ve.
DUNKIRK, N. Y.
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43- 45 Water Street

332 Centra! Ave.,
Dunkirk
Telefono: 530ii
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.I aliani! que·ste sono offese che non
si dimenticano. Tenetevelo a melllte .
scorso la ser a, nella .sua
per le prossime elezioni!
rest: en~a, al No. 77 Clevela.n·d Ave.,
diremo a;nclle F'iredoma,
di VJVere la siA tempo
come ci trattano gli altri partiti.
OrM;la Granata, consorte di
- 0 -·
la
in detto vii-

§ Lascierà l'ospedale

V•nde dò oh• v>lo alla vita.

GARAGE

§
§
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~ SANDERSON'S
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LA MORTE DELLA SIGNORA

to Rep.u.bblirnno agl'Ita.Hani.

.;,~ u"

l

Or. G L0 E E N R. F I H
ptometrista
·
Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
Di !<era per appuntamento.
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STECKER'S-

col .prest!llr. servizio per

q.ues~~ ce~s.~m~n:•o, . e~s1 ~,ono 11gno.ral tJ,Ed1;:~~ca:1 q~~~:~!~ afa il .parti-

Vendiamo Nuovi e Ripariamo

I

oggi a questi prezzi ridotti

SO

IS l giorn.+ a tina

er. guadagnarci' amict·

43G Main St..,
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In Vendita

S 8 Romano -;- Olio d'olivo fj .
SS S no e per msalata --. Olive
S § nere - Ceci rostiti, ecc. .
~ § Tutto a Prezzo Giusto
O 8
DOMENICO V ALVO .
§ g 113 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y.
§S
Tlefono : 5103

J'

- l
r-~ l g;li si fa vede re la "Luna " nel pozzo. reize .paterne.
• N oi andiamo assai lontane; (~ l ~a, nelle occasioni che anohe. l'Itaal Sig. Orlando, augurk1mo
~ liano arvrebbe potuto .gua.dagnar·e la unaAnche
pronta guarigione.

.
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lPhone 4798
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Sono Le Migliori
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FLORISHEM

lasheseyesf
and bring
the $1
bidden
beauty
of
your
If 80,out
send
bill or
money

LOV'LASH

§

§

set in a frame of long, curled la.,ht•s
bestowed with bewitching lustre. Wou lcl
you like to aequire beautiful, ~nchanting

~;~e1.!'r~ ;ofG~~~.E~ miracle

§S

prossimo me.se di LUJglio, è stato -ribas.s ato di $2.42. Mentre a Lug-lio
dell'anno scorso ìa i·ata fu di $18.80
pe·r ogni $1000 di propr.ietà, que<t'anno
è <tata portata a§
$16.38 per mille do1lari.

Eccovela!
,
Fra giorni si dorvrà cominciare il
EDWARD PJ<-::TIULLO
la;vQro dì censimen.t o. Per t ale accaAvvocato Itàliano
sione, dozzine e dozzine d.i persone ci·i
. civile-Penale e Criminale
ambo i s essi (.coone in altre ci-ttà)
Commerce ' Blclg-:
ERIE, PA. , occo.r rono per fare detto la<VO>ro. A
408
.
mettere a posto queste ·p er.sone, pel
--·- · -- -jcensimento, sono stati incaricati dei
__ ---- ·--· - r· cwporio,n i del Partito

d6i Rob"t' Rd.,
1

~
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Fascinating, a lluring
are women·· great••t bw;dy
aid inbeautiful
!ife and ol\ly
lovc. wfac11
Eve•
are REALLl'

0

29 X 4 40·
$ 5 83
30 x 4. 50 ------·--~-------------------....--------------------.
· · ---· ----------------------------------------_______ 6.59
29 X 4. 7 5 ---.. ----·-c"---·--··---- --C---·-·------------------.. 7.55
30 311
·
x / 2 ---~-~=~------.. - - - ---- -- - ---------- ---------- ------- 4.95
30 x 5.00 --------·-------------.. ---------------------·--- .. -- 8.50
31 x 5.25 ___________________________:_ ____________________ ___ 10.25
33 · 6 00
X '
---,-·----·-- --- ----·-----; ------..--·----.. --------· - 13.65
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Niella mente degl'ltali.runi di questa città, c'è stato .sempre u n du:b>bio
.che ì caporiooi del partito Repubblicano, avessero avuto dei rancori
aspri verso di ess.i ; .che li hanno cercati e lisciati nei tem:p.i d'elezioni, onde poter cal'pire la lo.r o b uOIIla fede
eh
... con es·s a ::.: 'che il .Joro v.oto; ma,
c e gli avre/Jiuero voltate le spalle
ad elezione p.a ssata, e che no.n avrebbero affatto pensato loro in occasione di biso,gno o i-n caso che si fo sse-·
ro ri•volti a loro per quaJJche favore
in certe circostanze.
Qu"'W dmbio che g.l'Italio.ni •wvano, oggi si può ammettere qUJaL~

~.:.. ...... :..-.;v.:. ...... .__

·

1

s

w.

TAILOR

GE T YQUR MAN
THE EYES HAVE
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TO
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Published by
.Onl·
IL RISVEGLIO PUB. CO.
elezl
K Second Street, Dunkirk, N. Y. Li lisciano in tempi di dopo
·
mentre Ji sconoscono

~

.

RINGRAZIAMRNTO
Sento .1! dO<Vere
t t ' l di ringo:aziare di
vero .curo-e u~ l ~ ~ .aroki di .silver
Creek e .pae<Sl .v J:Cll'Ll, d ·p.aa::t .c()!ar-~
mente la benemerita Lo·g~gia ''IL RISORG:IMENTO'
·
. . '
' dell' O. F. d'l., di
Du.n kn.k ,-. N . . Y., per le corte•sie e la Ss
ùsaii.da~'1.·et~ fd11IDOS~ratami in OCC::IISione Ss
e filO m ortu.nw.
John Leone
- 1 ·ver Creek, N. Y., 3 A·p rile 1930.
.
-IL TAX DI LUGLIO RIDOTTO
DI $2.42 PER MILL,E

REPUBBLICANO

JOH N
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lndependent

Italian Weekly Newspaper

RISVEGLIO

gurirumo u.11a pro.nti,ssima gliarigione ed un presto II'ito.rno a casa, dOf\Te
l'a.tteru;lono ansiosi, oltre al marit o,
anche un b.uon numer o di f igli, p·a ·
'roochi d.ei quali, di te111er.i:ss·i.ma età,
ai quali occorrooo, più .che le cure,
alllche le carezze ma.t er.ne.
0-

Vendita Speciale
-su_:__

Tutto

L~'intiero

·Stock

.SALVI PER MIRACOLO

-NEL-

Poche sere fa, transitando a S.wan
St., col suo Ford Sed.a:n >))UtO!mobiJ.e,
Jruck Va·s sanelli, di anni 27, Bortolo
Hertuzzi, di a,nni 32 ed una b1mba,
fig1lia di que st'ultimo, Gatherine, di
an.:n.i 3, e pa'Ssando sOjpra le tra;whe,
il ca·r ro fu in:ves.t ito da .un Ma òl
train, e buttato al!.a dista11za di circa 60 palmi, ma ·che però, questi oc•CUipanti, fortmnatwmente se la carvarono con q.uakhe :piccola ferita ed
un forte spaurruochio.
Questi ipOsso.no d·ir e di esse:re vivi
per miracolo.
- - o --

Nostro Negozio

PAGARE L'ABBONAMENTO
A "IL RISVEGLIO" E' UN
DOVERE, E IL PROCURARGLI UN NUOVO ABBONA·
TO E' UN FAVORE!

Scarpe e Bfancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze ecc.
Tutto sarà

v~nduto

con . un grandioso Ribasso

che varia dal 10 al 30 per cento .
VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA

A. M. Boorady & Co.
81 East Third Stnet

DUNKJRK, N. Y.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genitc UriDarie,
Utero, Venereo, Sifiliti~o, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità

FARMACIA

_.. OPERAZIONI - .
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operatdone.

o

IL RISVEGLIO
l

--l

D.ENVER, COL. - Vené-1x!ì sera
del·l'a scorsa settimana, Primo Carnera ottenne b . sua tredi-ces~ma f.ulminea vittoria ~u rings americani
metten.d.o knoc:.( out dapo due minuti
e 18 seconrli l'.;mziano Jack McAuli:ffe di Deur01it, Mich.
.Come si ri-:orderà, il McAuliffe
nel l!l23 incontrò Luig-i Angelo Fir·p o in un ·makh di dieci a·ounds e
riuscì aKi atterrare ·i l gig-a nte italo-

.

lmeranno l'allegorica di questo ,;how.
Polly vYa.lkel·, <Ùp:pa:
the Deck", cd an c-h <:>
o:
i U
. .. b .
. b .
,. sarà pre.,cntato l'ultinJO clan c·e .4 e<Jl'
.
BENDANDI RISPONDE E . camente nanat
· fa pe11correvo !.l. l'tet
. ti-- ~ . no .t 1e1. lHU r111antJ a1-1ettt
c 1H~ •
.
_
,.
l
"Tre
anm
l
h
que.;lu nautH:a l coutmCtt J:t mu CONFUTA I CRI'fiCI
.
s1a ma1 st,ato presentato nel o s o w . - 1
frlo diretto alla Ferro.\r,ia dove
.
dovevo
t
ed
"'t
.
d'
R
SH:a
e
.
.
par1an e
una ·a.,. -razione 1
a'<.110
I dubbi est>ressi dal mondo
pie.nd.N e un tl'am . che m 1 por-trusse Pictures' di commed.i.a mu.sica.le "Hit
-=--- --.- ..-. ---~. -.- .- . ------.- .-.---~
- .scientifico sono perfetta
al· V~mewo do">'e _ ablt. Ad un ..tratio the Deck", o.ra s i pr{)ietterà al WINAbbonatevi a "Il Risveglio"
mente comprensibili
scorsi un- ve.cduetto_ che mi fissava TER GARDEN THEATRE, in Fre- i
$ 1.50 all':-mn:.>
.
Cammmal!1dom1 a lato, d .
.
L
d'
M .. 1- l
-- - - - ..
1-.str an-a•mente.
,,_.
• . 11_ __._ onta, D omen1ca,
un e 1 c
a he< 1. J
ROMA Il ca.v. TiaiffaeJe Ben- 10 credetti pazzo ed a.ffrettat
-pas
Il baHo mermairl è la novità del ~.N"J'"J'"JJJJ"~J"..ocr..r..r;J.WOJ"JJ"A
tt
. c--ale, co~
altrettanto.
che l g10rno
.
.. mer1ta.
. t o g 11. ap- l IL RISVEGLIO SI AIU'fA
dand
-. 1,. .ì'au t od'l
1' a. a, 11 Ju
.,.1e so. _Eg-li fece
..
.
_Vristo
.·
ch e h a g1a
siete stati diffu~amente informat' l-o ·>conoscmto Sèg!U!L>V.a tP101P110 me, 1 - ·
' t t0 · t
I
' ,, decisi d-i af,fronltai•lo ma lui esch1- 'P ausl ov.unque e ·s a
VI·S "~'.
nse- 1
.
. .
· - · '
. " . · . . -,
gwm1 fa ha ann unzJato cJ1e mreva
,
.
.
'
gnat() da PearJ- Eaton, f.amosa New i col .nmettergh l'Importo dell'ab.
t'1, h a 11.· mo: Siete ncco?
y ork dance d'll'ectr1ce,
.
.
scope1·to a ltr1. qu-~uc"'t ro ]JJane
.
la qu-a le p1·e- i bonamen t o propno
C01' procut
l
't'
h
l
· Io muto e s.balor.chto.
· ,
d'
1
.
bh
'
1
·s·poiS o ac aJcllJle cn w e c 1e sono
_ Vo.lete dJ'·vent.ai·Io?.
onat'1, coIl''m , . t sentera un g1•uppo 1 r:agazze f ·a n- rarg11 UUOVI a
1 ensa e
'o111· da
·
·
' w1a · vera norVl't'a m
· 11 gaggmrg
·
l'1 avvi.·SI· commercia
· · l'1 e
s t a. t e mosse a 'l: e sue a ff
. erme·t z1
zan t e ·e h e sara
quattro numeri·.
1
par.occhi -a ltri astl'o11ooni itali&ni e
tutti i movimenti. Più di 300 perso- J col raccomandarlo ai negozianti
Io resto un pò inte1~detto, pcv.i mi
-

Di Puntii e di Taglio l DALLE Cl TT A' D'II ALIA
Carnera batte il suo tredicesimo avversario

.

,

.

.•
Jack Oakie e
The Deck Feature !ri1·.anno in "Bit

jm

l

decwo.
- Ho pen-sato -

d
quan o
a mettere knockou.t i·l McAulif.fe nel'tutt1 gb aJtn ahbrano toroo. Crede
che tale caso si po·ssa a1ppJ icare alia
sesto round. The mesi dopo l'itaJlo·
·
D
J sua sco-perta.
a11gentmo mcontrava
emp;;;.ey pe
·
t o mOJtJUl'U
- ·"· le.
"I dUJbbi e l e critiche del mo.n do
C8Jll11jJJOna
scienti•fico - dice l'ex falegname Carnera -n on ebbe molta diffi<coltà
riguardo all'an-n unzio da me - fatto
a li-berarsi de:. veterano. 11 colosso circa l'esistenza di a ltri pianeti al
Veneto con.finù il .suo attacco a1la di là delJa sfera eli Nettuno sono per·da b I•'l·.1 co ·l~Jl· rag- fettamen:te comprensibili".
t est a e d 1· suo1· f omm1
·
·1
b
J'
g-mnsero l' er.mg 10 con f orza e pre"Il mio sistema _ prosegue Ben· ·
·
1·~e'Vole. Al pl'l'mo
cJ·swne
nmar1e
so1·1- dandi. _ è nuo:vo e diff-erente. E•sso
do "hook" sir..i,stro McA<Ulif.fe -a.ndò permette ùi identifka.re i èlor.pi eal tarvo1ato pel COOlto di cinque. Rial- stranei che hanno in.fluenz.a nel sizatosi, l'amerkano si _scagi.iava; con- stema sohll·é, di cui la Terra è soltro Carnera -ehe .pero, dovo a;vere tanto una piccola parte. Il mio sischivato i'l "rush" rientrava con un st~ma p·et·mette di fiss-are il -tetmJj)o
tremendo d.e stro ali~ mascella atte-r - esatto delle rivoluzioni dei pianeti
,_,
però si ri;pDe-n.Jeva subito e riwsciva ca .c1le . ,u.~o . auoi ~~

·
nq~10ne

l

l
l

l

::!~~~in;er inUll u~~vede~~~·~m~~;;~ lstl:::.~l:ru~:r~~cclecl::e;;l;:~so~l~el:~:vet'ifi-

Tlle Hou11e or Rep1·eaeataUY• ...
eently voted to increase t!M utloaal
oontrlbution to good ~ trom tfi,·
OOG,oco to $126,0~lJ,OCJO a J'e&r ror three
years, beginnins next July. ·
Thts wlll mean, in three YH1"8, tàrM
hundred and seventy.five m1lll01la lor
batter roads alone, good news for .U
cltlzena, tor the automoblle tncluatrr,
1ta employes and for the unemployltd.

lMetmald Vance 1 Hlt

~l

gli di-co.

- Avete pell!sato 11?
Era vero l'avev<> pensa-to.
_ Pen,~a,tene altri tre.
Io penso 65, 73, 42, ed egli me !i
ripete tutti e · tre ne!J'Ol1dine pensato.
- Ma coone avete :f.atto'? - esclama.i io allibito.
- Co;ìie ho fatto? lo sono il diavo1o. a·wca 5() 1·n-e.
E C!O
., d'l()en do SI· ,a Jl o n+-amo'
";
.,
I o -- ccmc 1u•cl e D on c·J.OC!O
· - ho
giocato i numeri per tre anni di seg.wito e sabato, otto Febbraio, essi
sono sortit i a. NSJpoli tutti belli affi,lati.

--~-

~~~J"J'"J"~~J"JC~

Connazionali!

Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non
bevete prima un bicchiel·ino di Vino Chinato, che è un
·
·
·
aperat'lVO gust oso, ncostituente
e sa1utare.
Acquistatene una bottiglia per prova: costa poco!
·
Noi abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-China
Bisleri, Cor.diali Assortiti - Olio d'Olivo, Formaggio e
la migliore ' qualit.à di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ar·
tieelo di G.rosseria
Importati e Domestici.
·
.

Old Timers
.

supp}y

201 Centrai Ave.,
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Angolo di 2nd St., e Centrai Ave.
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/Jy Artbur Brlsbane
(Continued From Page One)
who feels cramped by prohibition and.
other res tri ctions to cast them olr
here.
It is not necessary to go to Europe,
apending all his lncome ther&.

.A. Gnek pbUosopher wu nlled Mcause he sald the sun was probably
btgger tban all of the Greek Islanda.
W e know uow that t :te sua la a milllon.
tlmes blgger than the ea.i·tb. Al!4 1u
dlatant epace, other suns are a mlllton
tlmes bigger than ours, maklng tbNil
one million m111ion tlmea bigger th&ll ·
the cosmlc xraln of sand we Un on.
An Itallan, Professor Bendanl, lotl•
BOUllces dlscovery or the fact that 01U
IIOI&r aystem is llfty tlmea ~111er
thu aetronomers thought. Wbat. wotd4.
tM old Greek bave sald to tbatf ·

Sixt een miles from San Diego, one
of America's most beautitul cltles, the
American tlnds here everythlng that
he would fimt at Deauville, Monte
Carlo, Nice or any resort ia Europe.
'fhe piace is wel! managed, well
policed, well patronized. Ask Foxhall
Keene, who l!as just gone by looklng
younger thàn ever.
•
This piace is extraordina1·1ly beautiful, with a per!ect hotel, golf, al1
sports, hot sulphur and mud baths, tamous In Aztec days, and the visitar fa
in Old Mexico, a land as forelgn to
him and as fascinating as though he
were in Spain, yet near to hi1 own
land, no ocean to erose, ·

Thla la the bllllon dollar qe. .Tàe
old plaln mtlllon, · once rnered, la aa
Ulllmportant ae the extlnct ha11aom

cab.
Geueral W. W. AtterbUl')', preeideat

ot tbe Pennsylvanla Railroad, toreeeea

Below tbis p!~he penlnsula or ex!)endltures by hls company la the
Southern c a rr
·
rt t M ex1 next · ten yeara amountlnr to tea t.il1 orma, prope y o
llons ot doll&ra.
co ' stretches !or 1000
mlles
The
'
·
Ten thounnd m1llione la a 100(
wealth of that pentnaula cannot be ,
man)' dollan.
~~=~l;~:~~ed. Its beauty cannot be The Penns7lnnla haa all'N4Y apent
High l'OCk walls, coing atraigbt ellE thoueau4 allllons.
·
down to the ocean, innumerable abel·
tered coves, with white sand beachea,
great fiocks of sheep on the round
Abbo~tev,i .~ fatlle abhure
green hills, herds or seals, ploughtng
vostl'l anuc• a " Riave.allf-':

l
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io sono in g~· ado di spie~gare che iJ
pianeta sc01perto recentemente a
Fla.gstaff, Arizo.n a, non è il primo e
neppure il :secondo dei pianeti che si
trovGUJo <tl Jilà dell'orbita di Nettuno. Pra:ve definitive di ciò · pos-sono
aversi dal fatto che t anto la sua distanza quanto le sue 1·i.voluzioni i.ntol,no al Sole sono il dov.pio di quanto è stato l11J}Josto".
- -o--

RAFtt-E DORE

I~ulit-e il vosh·o sto·ma<:(l di tutti i v~lenl

:

-~
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24 Water Street

FREE
SAMPLES°FPARTOLA,
PARTOLA PRODUCTS Co.,Dept;JJ

THIS COUPON BRING$.
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LATTE

piuro e fresco portato a casa
vostra tutti i giorni prima delle 7 a. m. Ordin:atelo da

U

STREEL---·--·---·CITY-·--·----·-····-~--_.:..
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8 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
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162 No.FranlclinSt.._ChicaSo• IIL:

Fredonia, N. Y.
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Speciale Per Le Feste
Sardine
2 lbs. 25c
l Vendiamofresche
Galline Viventi
a 27c e 30c per lib.
N oi abbiamo qualsiasi qualità di pesce di mare
! SEA FOOD MARKET

U

GOoo ·
STORES
DRUG

Tappeti, Linoleum, Mobilia Artistica, China, Lampi, Ecc.

j"Il
.

BYALL

FurnitUt·e di Alta Classe

Recandovi a fare le voatre comper6
presso quei r,ommercia.nti che Jumno
,z loro avviao in queat. giornale, non
1 dimenticate di menzionare il nome de
Risveglio". Sare!e urvit' b~e .•
1 gioverete al vostro gwmale che ft dti tenderà in tutte le occCJBioni.
·
l
l~""'~"'-"''
"'*::"".....
~.,,.,;..,_...,~
....:""'""·~""~""':""-""""""
. . ._,.._,..~,.-=-,.:"';"';""~
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H
IS
TO

Al primo segno di un

~

Miller's
Forniture

Recatevi a fare spesa da quei
Negozianti che hanno il loro avviso inse1ito ne "Il Risveglio".

.NAPOLI - Tale Francesco D'AmSI AFFITTANO tre bellissimi ap·b110gio, cinqu~mten11e, .portiere del
partamenti, u'no dei quali adatto per
Grand Hotel, ha vinto al iotto una
ufficio. Rivolgersi al No. 317 Main
quatema di 120 mila li-re.
Street, Dunkirk. N. Y.
Ap.pe:na s i è dif:F.u:'a la notizi•a della ' "incita cos.pi•c ua, Don Ckcio è
stato sottoposto ad m1 f uoco di fi,Ja NEL RECARVI A SPENDERE
di intemog-azioni ed egh ha _olimpi-

USATE LA FAMOSA

•

Il

SO
C

DA QUATERNA DI DON
CI<~CIO D'AMBROGIO

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

C
O

nove. R1alzat<Js1 d1 nuovo, Carnera
lo· spacciayoa definitivamente con un
"\!Jpper;cut" destro di tale potenza
che sollevò Mtc Auliiife dal tavolato.
Cir-c a 6500 spettatori a•.ssisterono
al match ed a.p.plaudirono alla fine
la fuJmi.nea vittori-a di Carnera. Gli
incassi furono di ·c irca $15,000.
· 'D01po il match Carnera venne informato che Stanley M. lsaac, presidente della Ntational Boxing A.sso-cia.tion, aveva iniziato uJJa inchlesta
sulla "to.u.rnèe" oarn eriana. L'Isaacs
avrebbe espresso l'intenzione di fermal·e il giro di Carnera ammeiJlooJJè
J'Italiano non cominci aKi incontrare
uomini miog·Jiori d i queJli in.conrtrati
sin quL
Carnera ed il -suo "entoura.ge"
tuttavia non parvero affatto preo.ccupati della minacci.a del presidente
·delLa Natio111al Boxirug A•sso-ciation.
IJ man.ag'& del V-ea1e<to infatti annunziò ohe -l a "troU!pe" s i sarebbe
rHcata j,n Califom1 ia ove GarneJ:'Ia. avrebbe Ì.IliContrato, a Los Angeles e
a.d Oaklan.d, dag-li avversari dei quali ancora .n-on _si conoscono i nomi.
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William J. Fellinger
Phone : 804 • F 21
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MONEY
buys more here
~
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ATWATER
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teniamo a cura di seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto
e soddisfacente.

R. J. Dengler

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

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi

SCRJEENGRID

La.voro garentito e p.r ezzi ragionevoli. Nostra specialità nel-

l'attaccare tacchi di gomma.
Dateci un ordine per prova

A

TWATER KENT era
molto avanti allorchè venne fuori lo Screen-Grid
Set. Esso è molto avanti
anche ora. Avanti in pe'r formance, avanti nel dare
al mondo un reale e finissimo modello di cabinetto
ad un prezzo basso ... .
Noi installeremo il vostro
Atwater Kent nella vostra
easa ora stesso per un piccolo deposito avanti, con
molti mesi di tempo per
fare i pagamenti su uno
strumento che vi darà gioia per tutta la vita.
Venite o telefonate ORA.

Stecker's

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai Ave. Dunllàk:, N. Y.

09

BUFFALO
SOLA ANDATA
ANDATA E RITORNO

LESS TURES

ERIE

MODEL 1055. Lowboy. Rarl'
woods, exqu>sitely fìnìshed.
Adaptabìe to any fur-

nwhiog scheme.

SPORTING
GOODS

$1.39
$2.25

SOLA ANDATA
$1.61
ANDATA E RITORNO ~2.35

Store

BUFFALO AND
ERIE RY. CO.
Phone: 2171
-::
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Stabilita come la
•
migliore sigaretta
LA SINGOLA IDEA della qualità superlativa fu l'ispirazione
per le sigarette Camel.
Dal momento in cui la prima sigaretta Carnei fu fatta,
questa singola ic~ea ha messo I.e Carnei in una classe a parte.
Un sistema di migliori tabacchi, mescolati in una miscela
impareggiabile, manifatturati con la cura più scrupolosa-tutto
per assicurare il massimo godimento nel fumare.
Questo è l'ideale e la pratica racchiusi in ogni pacchetto di
sigarette Carnei.
Ciò ha fatto delle Carnei le sigarette più popelari che siano
mai esistite. Milioni di persone hanno scelto Camel per il loro
godimento nel fumare, in preferenza di qualsiasi altra marca
di sigarette.

ELS
per godimento

••

.

ootne un f.anta,sma, e lo vide p!IISsa.r.e
à aHa serra in g'iardi.no. ' Senti poscia
Appendice de "Il Risveglio" 39 - CAROLINA INVERNIZIO il rumore della porticina che si chiudeva.
~ A~lora, ra;sogicurata, entrò nella
stanza dove Enzo l'a·spettaiVa, e dOfPo
~
ave1•ne chi,u~:w !'~scio, dis.se a l fandul~
1{), che le era salt~to al collo :
_
~~!9Jiil~Ji!!li!!liillli!![!); - Per poco i·l s1gm.or Santern? no~
mi ha veduta. Pl!lssa spesso d1 qu1,
Benissimo; domattina ci rive· no necess-arie: non le cederò ad aLcu-• CJUando esce?

~~~@"~~~

l La

FRl~DONIA

AT THE

WINTER GARDEN
MEZZANOTTE SHO\V SABA'tO ALLE
11:15 P. M.

. .
Proiezioni Regolari
DOMENICA - LUNEDI' E MARTEDI'
11-Più-Gt'andioso di Tutti gli Shows Musicali Con Una
quantità di personale PIU' GRANDE DI UNA NAVE!

· l

MOrta nel Bau e

i

dremo, - r ispose Vera. - Ma ti ra.c- no, nè le distru;ggerò. P.elllsate che
·- Sì, ma;mma, - r ispose Enzo comando anco-r a: non commettere iril- doonan.i potrei incontrare uno dei specialmente di notte. Anz;i, una volCANZONI
AMORE
1!-Jl'.Uderuze.
compagni d i Se11gio, e se mi delllun- ta ebbi una gran paura....
9 CANZONI
-EMARINARO
- Oh! mamma, tu non mi conosci ziasse come una traditrice, con quelle
·- Perchè '?
POPOLARISSIME BALLETTI Scene in Technicolor
bene, - sogg~unse Enzo - del resto, carte mi salrverei. Se mi privrussi delSi erano seduti vicini e parlav.amo
non avre•s ti a.Lcun t i-more su questo.
]a sol.a arma che mi rimane per m ia a bassa voce.
- Sì, tu sei un omino; io S(}no or- difesa, sarei una sciooca. Del resto,
- Devi srupere che per l'addietro,
go.gliosa di te, e non tenno nul.~a. An- voi sapete bene che non avete nulla di notte, mentre t utti dormiv.ano ne.l
ch'io .sa.prò rerpriJmermi fino al giorno da temere da me.
v alazzo, io mi recavo n eHa .serra, ed
in c:ni potremo riveLare al mond o inAndrea non insistette, comprenden- aì lume della lampadin a elettrica,
tero il nostro legame, e nessuno po- do che urta va contro UJ1 ostacoLo in- leggevo i giornali, i li<bri che prendetrà più di·v iderci.
l s:;r::nontabile, e non vol·endo mostrare vo in portineria. Una notte, sentendo
Lo baciò di nuovo co-11 impeto. e lo Ji twer paura.
rumore di passi per la sca.la daJla
lasciò andare.
.l SanteTno avevano passato l'esta- quale tu !)Ul'e sceooi, mi na;scosi dieVera, rimasta sol-.ì, ste~te ]JQl' qun.-:- t2 e l'aut unno a T(}àno, per desiderio tro un gruppo di pi.a nte perchè non
che minut o accasciat a su1 divano.
di Stefana; ma la sùg-norina Petl,_:,:ia mi sorprendessero. Ad un tratto vidi
Tutto quello che accadeva, le sem- era ritornata a Bellagio e voleva con- C!Jllllparire il sigmor Andrea, che si
_ _ _ _ brav-a c o.sì inveros iuniJ.e, ch e si chie- durre seco Piera. Stefa:na non lo per- g~ual:1dò attorno un istante e poi too·1
rl e.va se non sogna!Va.
mise e le due donne si sepanarono un nò via.
IO"'J.,.A'"~.,.~~...CCOOC
Ma un rpen.si-ero la fece fremere e pò iimbron!Ci.ate. La fanciu:lla però
"Creidetti che avesse sentito qualTelefono: 2756
1l
VOI NON POTETE
S~ sossultare: F.u1berto era st ato l'a- preferì di rimanere co.Ùa sorella e col eh~ rumore e fo-sse sceso per vedere
r
m:mte di Stefana!
c(}gnato, per essere vicina ad Enzo.
d i che si trattaVIa., e che, tranquiJì.acomperare un CARBONE
Ed eJ.la si dava tanto da fare per
Qu esti s·i trovava ormai a.l colmo to, f(}sse ri>sa:lito nelle s·u e stanze.
migliore di quello eh~ ab~!.vere nel'e mani le prove della sua delia feliJcità, avendo aoc.anto a sè la
"Ma un m{)memto da<po ricomparve:
rutto ciò che })\lÒ a]Jbi,cgn:ll ~
H biamo noi. Un ordine di
innocenza e vendka.rlo !...
mad.re adorata e Piera.
camnn<ina.va a stento ed aveva sulla
per guarnil'e una casa
ssl p'rova vi COltvincer-à.·
,Ebbene.... quelle prove le cercheEgli aveva pales:J..to a Vera La sua spaHa un lungo e grosso f agotto nero,
FurnitJUre eli pi·ima elasse
rebbe tuttavia, e quando le ·a vesse, ammirazione per l'ardita fanciu.Ua, e che mi f!ece !:impressione di un sa.cco,
a prez:ui b a-ssi
FuJberto comprenderebbe la diff e1·en- Vera fin se eli condivrderla.
con dentn:o qualcuno.
DESMOND
COAL
CO_.
za
che
vi
era
fra
il
suo
amore
e
quelMa
eìLa
deta.,tava
la
giOIVi'Mtta
Vera fremette.
Direttore di ;P~·mp-e Fum•bri
lo di Ste<fa.na.
perehè le sembrava che le f(}sse ostiIl fandu.Uo proseguì:
Dunktrk
La bella si•gn(}ra, dop.o arverlo per- le, che s;pìasse i suoi passi.
Se tu saa>essi, mammina, che
1 36 E. Front St.
JOHN A. MACKOWI.Al\
1 ~Ì
Telefono : 2195
Sl duw, non avev-a 'a.v:uto una sola p·aro- Un giorno in cui ella entrò nello ! paura ebbi : sudavo freddo. non osa60 Lake Rcl., :Ounkirk, N y ·
1 .)
N la in sua di•fesa, l'aveva respinto da studi·o d-i Andrea durante la sua as- ; vo nemmeno respirare!
-·l :..:AOOCOODDOOODODDOOODOOCDC sè c(}IDe indegno; la povera reietta senza, ~i vide tosto Pi·e ra alle Sl)}alle,: - E~)p<Ul'C non sei facile a siparvena·v.rebbe dato Ìll!Vece a goccia a g(}ccia .che le chiese in tono v~v!llce:
lta l'ti, - os<servò Vera. - Ma d~ve
ii!li!~~!ill!Ji!llmr~~F,\Àé!l::::.::.:IE!f~ .
il propr io ,sa:Jl!gue p er redimeclo in
- Che vieni a c.erear quì?
t porta va quel .sacco, il si.g~nor Andrea?
NOS'l'RA GRANDE
. ~ 1·
faccitl a.l mondo!
-Nulla,- riospose Vera- vole- l -Non lo so; u scì d.alla porta del
VE N DI T A
~ l j'
Vera soffriva, un brivido scote:va, vo vedere il disegno del tappeto, per g:·ard ino, ma non ebbi ~l corwg<g•io di
DI MAR O
~- i
il suo co:rtpo. Cercò di vincersi, di es- fare la guarnitura eguale alle tende . ls~g-uirlo, per timore di essere sc01per~
r. '
O
sere una d~n.a a Llieva del po.vero
- Oh! allora guarda .pure, - a;ve- · to.
mi
'r ·
Sergio e di Androo.
va soggiunto Piera rid!eillldo.
: - Stette fuori molto te.mpo7
~ fate la scelta del vostro ~~
Nessuno doveva scop-r ire i seg:reti
Ma Vei'I3> non r imase rassioeurata i -No; e quarudo r itornò mi accor,o;i
!io e
de:Ja sua anima, mentre essa avrebbe -da quel riso, che suonò f a1-s o ai suoi l ch e invece di essere un sacco, quello
Abito o Soprabito
~
~
_ ÌS
conosc_iuto quelli doe•gli a.itri.
.
or ecchi.
che avevo v~ute>, ena . un m a ntello
~
Intanto, aNeVIa ottenuto CIÒ che
Nes;;:,uno nel palazzo av-e,va ma1 j nero, ch-e ail ntorno egh aveva sulle
voleva: entrare nel palazz(} Santerno pronou11ziato il nO'llle di Fuìherto, co- l spalle. Volevo racc(}n.tare il fatto a
col nome di una d(}nna onesta. Certo me se fosse stato posto in O'hlìo; ma , mrumma Anita per farla r idere della
77 East Third Street
L"Or a
Andrea non l'avrebbe veduta di buon Vera e1'1· riuscita a far parlare i por- ! mia h uag1gine; m a tll!cqui anche con
to
Dunkirk, N. Y.
14
h'
d
f
d
· •
·
fij!JfolrQI.fiilliilli!!f!ill"lil.fr!Jii!lJu!L>i!PlJiill"<i!liilli!lffil.li!!Ji'!f6l..ful.llilfii'JrJE!
occ 10, ma oveva a1·e i ne'Ce;sJta tinai ed i servi, e si colL'Vinse sempTe le i e feci bene, perchè &e ruve9si par~ ......,...~~
virtù, convinto cheso1ta.n.to H buon de-- viù che fra il giovane e Stet:ana fos-j!ato, quakuno poteva .soo:-.1pettare quel.-- - - - - - - -- ..,-- - ..- - - -·
siderio di una vita t1:1anqui~Ja, n on sero corsi dei rawort.i ìnti!mi, bru-: lo che, con mio gran torto, sospettai
'.rELEPHONE 80fi-.F- 4
più molestata d-alle rkerche della po- scrumente troncati dal proces·so.
anoh'io per Ull i:s ante.
lizia, l'aveva indotta ad a.pprof~ttare
E perchè la si,g nora Santerno a.ves- j - Che sospettasti, Enzo mio? Pardi quell'occasione per imporsi a lui, se modif,i cato ad un tratto le sue o-Ila; non nascondoermi nou1la.
ma senza volel'g.li reca-t e aLcun male. p1nioni sul giovane, doveva esister~
- Che vuoi che ti clioa, mlllmmina
Si vendono fanne o si cambia no
- Il dato è tratto, - esda<mò Ve- una causa seg-t,eta, che Vera non s1 mia! quando sentivo dire che la doncon proprietà di città
r.a alzandosi dal di!Vano - ()Imlai so- "p<ieg;a:va.
·
l na trowa ta nel baul-e de l si,gmor F\ulTOOTH PASTE
no Norina Fano e tale resterò: a doCi~ nondimeno, elia non poteva ~ro~/berto ~~veva esse~e st1~ta ivi t~·a;SijJOl'Se volde l'endere o compra re
Large Tube·
ma.ni!
vars1 pre&So Stefana, <Senza sentn'Sll tata g1a morta, m1 venrva a m1o malc ase, lotti o negozi consitorcere il cuore ~.alla gelosia.
grruclo alla mente qufi} sa;cco ne.ro veXXII.
g-liatevi con
Alle volte, quando la pettinava, 1duto suiL1a spalla del s~gnor Santerno.
Arudrea era· tranquillo. Vera aveva gll!ardando neìlo specchio quella bion-! - Per.chè il si.gnor Santerno aN!-ebF'RAJ\ K M. HAMANN
sa.puto
so.stener e la sua parte a per- da testa, incantevole e belLa, le veni- •be commesso un delitto C(}SÌ 01-r~bile?
So. Rober ts Rd., Dunkirk N. Y.
fezione, e in quatt ro mesi, da che ,~ j (.ano delle pazze voglie di sfi;g urar!a,l_ di•s se Vera. - Coone potev.a C(}notrova.va al palazzo Santerno, si er a di sfogare su di essa tutto il suo scel'e quel<la sventurata, att ira·rla in
acqui·s tata la fiducia e la simpatia eli furo1·e .
un a;gguato, ucciderla, per naJs-c ondertutti.
Perchè pensava che Stefa.na le a- la poscia nd baule del si•g nor F<u~
Stefana mm sa;peva più fare a me- veva rubato quelle g ioie per cui ella berto?
no di lei, che era di una r ara abilità avrebbe dato sorridendo la vita.
- Pe1ùonami, mamm:~·, - so&'g'iunnelle sue faceenduole: ll!piparifV,a e
Pensava che Fìulherto, il qua:le i·n se il f.anci'ullo C(}n a ccento C!Jllllmosso.
spa.riva come un'ombra, era sempre p ierw, ud-i enza aveva parlato legg1er- - Sono cattivo a dubita re del mio
pronta a:lla minima chiamata, non mente del .suo cl!lpriccio per le:i, trat- benefatt(}re; ma CI<ed.il(}, non lo facsembrl!lva mai stanca e s'interudeva di tand-ola eLi donnina frivola e inc~stan- cio ap1posta.... Ed anche ora; che son()
tutto,
te, mostrandosi qua~&i verg ognoso del- ,scot,si tanti mesi, quando J.a notte
Lost Her Douhle Chin-Lost Her Prominent HipsLost Her Sluggish:hess
Pìiera non ccmdi·v ideva l'entusia-smo la sua aVIVentura, a:veva fatto ~i vedo il signor Andrea attra.vensare la
della soreì.Joa; prefedva Rosetta a No- sforzo perchè H nome delLa signora serra, uscire da l giardimo.... sempre
rima, ma doveva convenire che questa Santerno non veniiSse pronu=iato: la visione di quel sacco mi sta d1na nGained Physical Vigor- Vivaciousness- a Shapely Figure
era davvero una donnina a cui tutto Ed aveva negato che una donna s1 zi agli oochi., .. e mi pare di vederlo
rius·ci•v a.
•
fosse rooa.ta in casa sua durante la suUa sua spalla .
lf you're fat-remove the cause!
J
Notice also that you have gained
A nessuno faceva so11presa l'atta<:- sua assenza e ne aves·s e le chiavi.
Enzo rahb.l'i•v idi·v a.
KRUSCHEN SALTS contain the in energy-your skin is clearer-your
si.x minerai salts your body organs, l eyes sparkle with glorious health-you
ca mento del1a giovine per Enzo, che
Pensll!va infine che Full>erto a.veva
Vera l'abbra.cciò.
glands and nerves must havc Lo fune-, feel younger in body-keener in mimJ.
Via, non pensarci p.iù , g li
. le ricorda.va j.] figlio perd!UtO.... e la strett o quella bellissima creatura fra
tio~ properly. .
.
KRUSCHEN wiil give any fat person
portinaia,
che
era
una
dohna
di
cu(}ie
sue
braccia,
che
gli
occhi
<:Li
lei
disse
e
non
parlare
di
queste
cose
When your VJtal organs fml to per· a joyous surprise.
re, permetteva sempre al fanciJUJlo di avevano avuto per lui sguardi di con altri.
f<,rm t_heir work ?orreclly-your boweh J Get an 85c bottle of KRUSCHEN
u~cire con J.a cameriera, qaurudo co- amore!
Vera era adesso conviJlta ch<e Anand k!dneys can't throw ~ff t?at wa~~e · SALTS Oasts four weeks). If even this
maten al-before you reahze Jt-you r e fi
h
,
.
.
Ma Ve.ra srupeva simulare, e mai drea avesse eseguito il colp.o. M·a co-stei lo invitava.
growing hideously fat!
: rst ottl;. doesn t convmce you th1s
Vera ric~en>Sava a sua volta i per un istante passò per la mente di me? Quando?
Try half a· teaspoonfnl of /'s the ens1est, safest and surest way to
KRUSCHEN SALTS in a glass of hot . ~ose fat-if Y?U don't feel a s?perb
portinai con .c ontinui d(}ni, e faeeva Stef.a na l'idea che la sua cameriera
Le venne il sospetto che Cento, il
water every morning-in threc weeks 1 1mprovement m health--so glonously
altrettanto con Enzo.
potesse O!diarl<a..
cameritere di Santerno, quel bel .g io1
get on the scales and note how many 1e nerget ic- vigorousl y alive-your
Amdnea pensava che ]'MlljMlte di
La falsa Norirna non prQ'Vava sol- vanotto drull'aria ing·enua che le si
pounds uf fat have vanished.
ruoney gladly returned,
Sergio, la complice di tanti delitt i, lievo che allorquando si trovava sO>la &gigirava intorno, fissandola con aronon avesse arvuto altro .scopo, identi- con Enzo, si sfogaVIa a _ba.ciarlo, a mir-a•z ione, arrot><sendo se ella lo g ual'fi,candosi nella morta, che di redime- 1chiaJJ'ml'l.o f,i.glio. A. lei p aTeva che d<a!Va, cruiedendo.le semJ.}re se ave:va
re il passJato, sottrar,s i a tutte le per- tutta la tenerezza r1v.ersata su quel J>i,sogno dei suoi servigi, avesse ai·uta1
' secuziooi della polizia, vivere una vi- fanciullo, basta,sse a farle petxl(}na~·e to il padrone nella sin\i•s tr.a ope,r a di
ta tranquilJa , assicu·rarsi l'avrvenire; eli u sufi'Uire del posto di una madre vendetta.
perciò egli viveva tranquitlo, nella morta.
E v<Yl.l e accertarsene. . Cominciò a
c(}nvinzione di contribuire -a com1JJere
Ella scendeva di notte nella came- eorl"idergli, a l"ivOIIgergli qurulche pauna 'buona azione.
retta di E nzo,. per pal'l·a re con lui, rota, e Oento·, facendosi cora:g~gio, 11e
Trovatosi u n gi01m.o solo con lei, le se=a che alcuno 1i ud~so:e.
sedette accanto alla tavoJa della sel'chie.~e se fosse contenta del suo stato.
Una notte, mentre scendeva la .sca- vitù.
Night l nd Moming to keep
them Clean, Clear and Healthy
la che conduceva ail!la serra, sentì un
II cocchiere, che era un burlone,
- S001o felice, - rispose Vera.
Cpkis in chest or t hr>Jat , so often lesd to
Wrice for Free '<Eye Ce~re"
- Allora potete rendermi quelle rumore di passi ed ebbe 31Pperta il dirue a voce alta :
something seriou s--yo1: cp;; t:-tart easing
OT "E-,e BeauC)'"
t hem in 5 rninutes withl\1usterole! Apcarte, che ora non vi servon.o più; tempo di r itirarsi nell'oml:ma., a.ddosQ·uesta vo·lta v inco la scomMIIIÌDe Co.. Dept. B. S., 9 R. Ohio St., Chi<q o
plied once every how· it sbould bring
l'~srertò io garante per voi, checchè .s and(}si a l muro, rattenen.do il regpi- me-ssa.
relief. Used by m illior:s for 20 years.
açoad:a.
ro. Andrea le passò ra,pido dinanzi,
'- Quale'! chiesero gli a ltri
Recommended by dortor,J and nurses.
Abbonatevi a "Il Risveglio"
Vera rispose:
senza vederla.
sern.
- Vi credo; ma quelle carte mi so- 1 Ella lo seguì siJenzi.osa, strisci<a ndo
- Cento ha preso una cotta stra$ 1.50 all'anno.
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_ Scu·satemi, si-gnora Norina, so-J
no un imbecille·; ma vi as.s iouro che
non volevo addolorarvi e che non )(}
farò mai più.
T 1~a, la semvitù di casa Santer110
regm.ava tanta ll!ffii.CIZl'a e cordàruliltà,
ehe il p i:cco.1o incidente fu dimenticato.
.Ma Ve11a si a;ccorse che Cento nO>n
dimenticava, ed un pomer i.g1gio in
9ls.m.mat prima vi ~ st.a.ta olf,.rta uaa sfmUt
opportunJtt . Eooo un assortlrneut e d:l U
eui la signor·a Stefana era: uscita i11
eli.!eh! -- miau ra l"'nlpleta --- di dtect tnala
C!Cil
dt :;.~.:tr. d'1.mbo 1 laU.
ln tutto SI
c~·rrozza con la baLia, il bambino ed
~lev..loai , •l prezzo unteoo di S2.0S ph)
l
trnucobolll. on t ro meno dl 2& J)lt opi
il marirto, mentre Enzo e Piera ·&ta41 ~ . Questi <tisd.1l tu t"Onu preparati per
~ISt'ft> \eHdt1Li n. 75c o11nun o -- e sono la""
va.no prerud~ndo lezicone di ·s toria e
rt-.utitt di es.<;ere nuo\'i. uon dannemtiatl ~d
~.t-n tt~ment {> comt" li a hbi amo descr1ttl.
Ro-sett.a era scesa nella gua-rdaroba,
Ln qu~io a.KS0111m&~to ,u 15 d_ !tchi. noi
Il Obiamo r1unlto cl~li a · musloa Ital!;\na pla~
Cento, vedendo la falsa vedova. en'~luh• d i ::.rtbt l b~;.;}. noti O;mi d13e0 •
U.u t.::tJ)l)l~noro e mol ti dl e:wt lODO sta.d
trare neìJa -s ua can1era, si f.ece colne181 etrcttiv&meute in lta.Jia.
8e a vol pta.t~ delltt. b uull!\ musil~ It.allaaa.
ra.ggio, ed a.p·pressa.ndosi a:Ua soglia,
tatc in modo dl avere nuusti •nlendtdi dlaold
a e&frH. ~-o ltu. Il prezzo bA~o cosi sorm•en,prima che !'<Uscio si ohilluldes-se, di!sse
deme, • ·.:t:w poasilulc iu SCiUit.o aJI"ncqul a.tQ
41 oltr. 30,000 dlsehl ohe ••raw•u d iatrl·
con voce s(}ffocata dall'emozione:
bu1t1 dir Jtta.mente al pubblico.
Voi n~n ri.JdUate nulla. Nou ìn,·la.teot UD
_
Si,g nora Nol'ina, non siete in
801dD.
Quando n postino ' ' ~ons~ana. 1 15
d.is~hl , "'acategli ti.!.IS. pHl
t ~ :-.1,r.se J)()."ttaU.
eolle·r a eon me?
No.!.' rit-1.rd:lte. Iuvlau'tl ::des~ o 1l ,·ostn
E lla finse una ,g rande SOl"flre-sa.
non•·:. !"!d indiriz7.o, e au<'~fi mer&\ i:cli bl di·
t<'hl v1 saranno sped.ltt :-:ul.)ito.
_ In collera con vGi? E perchè'!
Aperto tutt8 Il giorno Saba.o e DÒIIIOniCL
Cento era r osso come un .po.mi#Ildoro.
• ~
•
eCOr
O.
_ Per l'impl'udenza d i Ba;I:Jti..,ta, 141 W est 20 Street. New York
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How One Woman Lost
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1 '"'1 1 1 1
frettò a dire:

AL

-

1I'.I't~~o_ ~ olocr.ooecc:hv_eol_eg-e.;vmaaglqiu:s·t~1~d_ì

IC

----·

ooùinal'ia, a cui non sono estranei i balbettò.
1
begli occhi azzurri della signora No- l
Vera sor rilse mestamente
r i·na.
.
.
.
Vi ao; s~curo che non ci pensavo
VIi prl!lgo, s1gnor BalttJ:Sta, d1 .•
non scherzare, - dilsse Vera con d'i- p!U.
.gni-tà. - Cento avr~bbe t orto, c<moCO>me siete l>uona!
scendo la ~ia c<mdizione, i dolori ch:e \
V i pare? Ma entrate, Cento, ho
ho soffe1't1 e che non po&so certo cl!- qua.lche cosa da chiedervi.
menticare.
Il ,. " . diven.ne r a.g-giante.
Cento non sapeva come nasc<mdere
gw'\ane
la sua vergogna, la sua C(}nfusione,l
rçonttnua) ·

Boo"

!

Purt of the gayly decorated tleet ot 200 fishlng schooners just tlefore
thèy left St. Mulo, France, for a six-months' fislting voyage o:lr the coast of
Newfoundland. Previons to salling they were blessed by Cardinal Chorst ln
the presence of 20.000 people.
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