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Carnei

han·no

R;berts Rù., Co r. Courtney
61 ..
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DUNKIRK, N. · Y·
4798
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one
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cambiato
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le
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abitudini

Naziot~e

dei fumatori nella

viarva arlla ·voolta di Auburn, N. Y.,
dai 46 anni ai 50 anni
12.00
Uno Mi capitoli p iù sorprendenti
dorve a quelle autorità careerarie, ha
dai 51 anni in ·più
25.00
nella stor.ia deìle g-nandi aziende in
conse,g:n!lito il p~vero Sofia.
Le relative carte per fare doman- America riJgillarda. il nascere e iJ raL'avvocato d1fens~re. M~·. Thoonas da, si poossono ottenere da qualsiasi p ido svilu~p;po delle Sig:u'ette Carne!..
P . Heffernan, ha d.1cluarato, che se Ufficiale della LQzgia medesima.
Nel 1913, allor.c.hè p er la p~·i:ma

~~no~ato

· dosi al

S.

e Criminale

Ll<'JA ART STUDIO · ·
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·>i p6ssono ave;e solo -:-:vaigen-

TAILOR

43 • 45 Water Street

il vrerdetto : da 20 a:nn.i a vita, senza sono state così ripartite:
ERIE PA. toglierei un solo giorno.
Dai 18 anni ai 25 anni, gTatis;
408. Commerce Bld.g.
'
A<p:pena p-assata la
lo
dai 26
ai 30 anni, $ 2.00
_
. . .
.-------:---- Scerillo Sa:derson, mi•se in moto la
dai 31 anni ai 35 a nni,
4.00

·~

Tutto a Prezzo Giusto
VALVO
113 DOMENICO
2
E. nd St., Du.nkirk, N. Y;
5103
Tlefono:
·

(TyEDW ARD J. RUSCH
331 Main Street
Dunkirk, N. Y.
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co._n vinti che dò che i fumatori vanno
la bon:à del twba;cco, i:
preno godrmento d1 t.Lna boccata di
fu.mo. E non si in.gannoava.no; · ben
presto le Gannci pa.ss-arono di rocca .:. :

c~rcando ~
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Vendiamo e Raccomandiamo

:·: 1 1111

GOLD MEDAL FLOUR
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BLACKST~~; ;LECTRO 1111
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WASHING MACHINE

1111

$99.50 in contanti
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.. St
Dunkirk,
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a cur·a. '"l
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~ seppellire
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•
t en 1·a"'O
decentemente l vostn ; can
estinti, ·per un prezzo gmsto
e sodd"ISfacentP·

.·. . J. D'e· n·gler
R
. Dii·ettore di Funerali .

·.·· e Imbalsamatore ·
Dunkirk e Silver Creek N. Y.
. . Phooe: 2628
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SO

dal male n tbeHe, che lo ha condotto
giovanissimo, suNa tomba.
Il funeral·e ebbe luogo M·a rtedì
mattino Il ~orteo fun.ebre segui·t o
'
da 1m.a. lunga sfilata di au-tomobili,
dalila casa, si recò •a lla Chriesa Italiana di St. Anthony, dove ebl>e
la
d
.
,
.
.
.
.
·
eerl!Inoma rehgJ.osa; opo cl.1 che, 1a
saJma deH'eSitinto wrme s-epolta nel
Cimite.r o par.rocichiale.

Ju~go

.

.
.
Alla famigJ].ia ard:dolora.ta,
vax:lir~o
.ferro, SlllO a p
l .a.nil!Q
a, .
. le nostre vive e sentite coru:lo.g lanze.
una terri•b ile mala.ttJa J.a co-lp!Va Cll'ca sei a.nni fa, che la eonfinò a letto, HANNO PRESO LA LICENZA
.sino a ohre l'ha ·p ortata ne11a tomba.
DI MATRIMONIO
a rim'Pianjgeme l'asmara
ls.comparsa, quattro figlie femtnled
·ne ed
Joseph Colavoochia . di Ni!!igara
un maschio; i generi, .n:uora
un
F.als, N.città,
Y., . pochi
e Ganmela
di
questa
gi()l'niFlorrumo
fa, ot~-

Lasci~

..

U

TA

.

Fred · Koch .Brewery
17 W. Couttney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

TAZZA DI CAFFE' ?

·a··m pany
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IL LATTE
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perfettamente pastorizzato

~.l'unic? ;r.atte salutare per
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bambim. Domandatelo al
vosb·o Dottore.

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

mi

24 Water Street

l~

__________
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Miller's
Furniture
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Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio

203 CeDt ra ) A VeDUe

§

Erie, Pa.,- O. Di Lot·eto- Abbiamo !i!!ffiffilfillfo!ffi!ffillii6l!li!!lii1Ji!li~UH!Imlii!li!li~iil.fillie!illfi!lffi!ffilliiQJiiljji!ffi!II!lfiilllii!fi!!fo!ffi!ffillii!ffi!fi!.!ffilliimiD~
at te.so, ma nU!lla ci è arriv:arto.
--o---

IL NOSTRO AGENTE
PER ERIE E DINTORNI

VOLETE SORBIRE UNA BUONA

S
S

.c armelo
No. 77 ~rospect Avenue, Fred.on.i·a ·ed El'Ile&tina Baldo del No. 514 B.rjgham Rood,
in qwesta città, ottennero pure, giorni fa, la relati·v a -licenza matriono- ~
niale.
~

· PiccO'LlPoSTA ·

l

8

.T
. hird and Main Streets

* * .*
Druso, del

An dy D C ost eIl o

S
s
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H
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Sono garantiti ·di essere assoluta
ni~nte puri, fatti coi Migliori E~
stratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
· ~ . Nessuno li supera

n n ·-

~

.

.

nero la lirc enza di · matrimonio dal
dty clerk.

Koch '·s Soft Ori n ks

Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo
porfati direttamente dall'Italia. Pinozz.e sempre fresche
rostite gioi1Ilalemnte e buttered Popcorn.

l

.·

c··

:•:

101 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
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R a. rpe r Drug
•

er tore

Fresh .B uttered Popcorn

f.abbr1cant.i dellre Carrnel. erano ovunque le Ca:mel ve11gono esportate.

O

'.H.

'

C
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-Po.c hi · g ie>rni fa, a Frerlon.ia, ces. .
• · · d il pr~ria
sava d1 vivere, m c~. e a d N
. figli-a, Mr.s. ·Joseph .Pn.vitera, el. o.
385
. Ea.gle
. . . Street
Le .'. ,la povera
u.a tardaSlgnoetà
Angehna
a.
.
di eh-ca 70 anm. t. • Ital.'a ma
1'
L'est·l·nta.
era. na
a m
.
.
.
. ' f.a
21
a'Vev·a effillgl'arto circa 26 ~nm
'
dei qwali, s;pesi in Fred.oma. ·
d'
1
L a P~verina
aveva
una
sa
ute
. . òc:h'
: f ahl.o.oohèl

.

Mr. & Mr~. Geo11ge Audolma ~el No.
I
104 CUIShmg Streetì, Ftredom.a, Do·
~enroa
SCO.l1Sa l a ma tt'ma~ cessava. d.l .!!I
VIvere a l Newto.n Memor1al HOSlJntal Lè.l
ove trova.v_.a;s,i confi.n ato, da dive1·so
aJl. ODC}J,è .d o:rette ~btempo, e Cloe da ...
bandona.re _l o . stuidio, pel'lche eolp1Jt<>
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mar.c a. d? ISl~~~~tet• . su ibase tfut~ pagnb:a han_no t~o.varto il mezzo di
nu.orva, · 1 pa<XJJJet 1 ve:n v.ano uon com ma re 1l delliCato taba.oco turco
JOSEPH ANDOLINA E' MOR- sen7ia alcuna attl"atti.v.a_ di premii, con qwe1lo dolce domestico, e ne hamTO AL NEWTON HOSPITAL dma
se~uente
una misceLa che è una vera
' · con la d'
· " scntta a tel:lgo no
el'fatta
.
1 Cl.a&ewlo 1 esSI: non cercate rpre- ·d 1z1a a fuonare ed ha COJJtrirl>uito
Jo.seph Ando·l ina, un giovinetto di mi o cuponi, poichè iJ. costo della mi-~ in certo modo a cambiare le a bitudi1 ni dei fumatori in questa n.az.i<me e
cfuca 20 anni d'età, fi.g.J.io ai coniugi scela Cal!llel lo impedisce".

anno, osserv-ano questa regola.
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e Ar'nti da Fuoco
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31
no _che sea.de il termiJ:ll€ della !ieenza
•
'rl
vnutoom.obile. Se non a~ ~=.~e ~~~:::a~ la vostr.a, fatelo oggi
~ .st a~,~so, perchè domani • l.o Giugno, se
. .
.t
a .g uid.are il V()&tro
sal,ete pes.claa 0 .~.,za. vecchia, sarete
c~;ortoco11 ~a...~d·· leo-<M e forse in
anuut~
a nor...
co-• .
'
avvendl1e vi sarà difficile n .p oterla
.
'
r.mnorva.re.
Pers<>na aV!Visata, è mez.za Sru]rv>a.ta.
--o-.
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· Fonogra

Radii Biciclette

U
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Og:gi, S.arbato,

N

l

N w_vi e Ripa1-iwm.ò
''Vendiamo. 1
.

A co.minciare dal l. o Giugno e sino a tutto il mese di Settemhre p~·ossimo, le tre Banche locali, chi:uderanno tutti i Mercoledì a inezzogionio.
E ciò per coo.perare con il r esto
Maggio, è il rg:ior- dei c0ll11lnerc.ianti l ocali, i quali ogni

IE

--o-

RINNOVATE LA LICENZA
SE VOLETE GUIDARE
IL VOSTRO CARRO

N

artdiamo , assai lontano
·
·
, - ~~~ guadagnarci amici

Garantite!
Provate a Me!
Stiratrice attaccabile

•.•

..
1111

unroa m1scela Camel. In Or1en.te gli 1111
.
1111 :·:
agenti compratori della compagmia
W· RUECKERT & SON :·: 1111
UID
1111
sce1g·on.o le mi!gl·iori foglie di ta:l>a.oco •'• 19 _Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 1111'··· 329 Main St.,· Dunkirk, N. Y.
tu11e0; nei mereati del sud altri còan- 1111
Phone: 2040
.. ,. ,.,,.,
Telefono: 2732
:·:
pratod
·p.ure la mìglioa:e ;,;..:_==:-::::=:-:- :·::=...::·:==:·:.
parte del raccolto del ta.bwcco. Lavo- ~ ~- ••• ~.......:.;..,.. ~. 7-."- ..__:;.,:,.,.,..,;
rando insieme, g-li esrperti della coon- r,_,_,.....,.._,,_,_,._,....,._,._,.~~_,.,.~~A""~-'i~..400000SCICODO!!II

C

b31cchi . offrivano ogni sorta· di prem ii per éucqru:istare .c lienti; da.va.no
pi:ccQle bandiere, cupmù, ritratti di
attr.ilci od altro · insieme con- ogm.i
paeohetro. Fu la R. J. !Wyn.old Tob:J.JCco COJlllpany che per prima decise di la.n~iar~ sul m~z_:cato una n.uo:va

rilascio.

3

1111
BANCHE iocALI CHIU·
:·: Fare
Bianco :·1 .iii.l
,~_...~;;;;,....,._,_.;._,;._,.,..,_,_,_,..,.._,.,r,.,.J/J"-:
cherà, a mezzo dJ. domand·a di grazia DERANNO IL MERCOLEDI' tuiva un'industria di .p oèo conto. A COJJOSCl'lllte
·
1111
1111 •'•
-.,_,.,.,_..
a al. · Governatore, di ottenere il suo
·
1
I nostri prezzi non temono
1111
.* , ' •· : ·.
DOPO PRANZO
queb terrlipo i mwnifatturiel'i di ta1.1 seg.reto del successo sta. nella. ..•·•
:·:
concorrenza alcuna

lS· '·Nor

RYAN

Settimane or sono, una sqoorlra di ~----~-- ............. ~
Dunkirk, N. Y.
sbirri proibizion.ist i, si presentarva.no LEGGETE E DIFFONDETE
Fredonia, N. Y.
ne11a casa priv.a ta di Pa•squale Mi"IL RISVEGLIO"
Distributori di
nati e cori mooi l>rutali e scortesi,
Prezzo $ 1.50 all'anno
s·i diedero a rovistare per tutta la ~
NASH- HUPMOBILE
ASSORTIMENTO
---- ·-- -------~
easa, in cerca, d~cevano loro, di becompleto di
vande a:lcolooliche.
., LIBRI! - LIBRI! - LIBRI!
Telefono: 392
ABITI E SOPRABITI
La s.ig~ora Minati, ~he trovavasi
.·
--di.in una casa di una v:iJcina, acco.rsa
Prop1·io oggi abbia·mo ricevuto un...
a. vedere d.i eh~ si trattarva, è dom-an- ur~·!!sa partita di bellissimi Rom-anzi IIINICIRI:ICIC~
PRIMAVERA
dando spiegazioni in·t orno a questo della celebre scritt1'Ìce "CAROLINA
da
brutto scherzo, essi, ( i prrubizionisti) lNVERNlZIO".
---· ;.
riSJposero in maniera sconcia ed arGli amanti della buona lettu1·a, por~gante,_ che n~ si .addice a<ffatto tranno 1•enù·e rL fa.r(J la loro scelta.
Or. G L E E N R. F l S H
a.1 tuton dell'vrdme.
Optometrista
I conmg1
. . M't1nat 1,' s1. sono l'liVO
. lt'1 al
O re d'uff icio dalle 8 alle 6
- -Mrs. B. E. Lawrence, con MilliFourth St., & Park Ave.
Distrkt Att()Jmey per proseguire g-li neria al No. 76 E. 4th St., annuncia
Di sera per appuntamento.
DUNKIRK, N. Y.
aq-enti pe1· J.a loro. illegale irruzione l che ha ricevuto un nuovo assorti332 Centra] Ave.,
Dunkirk
nella lol!o casa pr1va_ta; ma quest'ul- mento d1 nuovi Cappelli per RagazTelefono: 5305
· ~----..-.-.
~imo non ~uole i.nberessa;rsene, per.c hè 1 zine. ~ammentatevi dei piccoli pel
•
Il dry Ch1ef Jo.sepih Hokomb, che la Decoratwn Day. Prezzi da $100 in
9ignora . Minati ha r1conosciuto insie- sopra.
.
N OI
me ad altri sui subalterni, nega ogni
·
abbiamo un largo e comacoosa.
-Ottima carriola con la cassa di ~SSliOOOV.AO~RJODO~UNGAI:IDTQE~VI'.aao.aaol
pleto assortimento di artirM. a dove diavoJo de"nno ricorrere 1acciaio, al prezzo di $5.00, presso la ~ M
h
F
coli Scolastici ed abbiamo
. i in.i elle r·10-e_vono so- Service Hardware Co., 29 E. 4th St. o Roma
ace erom 01'
ormaggio
~ anche qualsiasi qualità di
1. pac1..f.1ci cJttllJC
d'
l'
f'

12 4

l

w.

JOH N

SANDERSON'S GARAGE

Il Corrispondente

L'arroganza dei proibizionisti

! lungo ese11eito di n.ipoti e pronipoti,
SOFIA E' PARTITO ALLA lnommè parenti ed amici in quamtità.
VOLTA DI AUBURN
l n fnuerale, che 1·iuscì imponentissimo pel gran numero . di persone che
Il Giudice gli ha dato il massi- vi presero parte, ebbe luogo Me1-colemodella pena: da 20 a vita dì scor.so la mattina, nella Chiesa di
S. Antonio, F11edo:IJ,ia, e dopo una
Joseph Sofia, il quale, come i let- messa di requie, il feretro venne se~ptori - l~icorderanno, ha s11bito un pro- peUito nel Cimitero della Parrocchia.
res.so che è durato circa otto g.iQrni,
Ai rela<tivi addolorati, le nostre
'P·e r avere egli, n>ella prOI[>ria a:bitazio- si.ncere condoglianze.
ne, al No. 212 Gaze1le St., sin dal
--o--14 dello scorso mese di Febbraio,
AMMINISTIA SOCIALE
sparato ed ucciso oorto J.oseph Barrese di COJm-y, Penna., ~adre del pl:o- La Loggia "Il Risorgimento"
messo s;poso della fi·g ha del. Sofw,
d
. d'
. . t"
.
b'10 sort o. m
. tor~ no a, .chi. a - conce e 4 mesl . ammmls la
per dwer
vrebbe 1Jwg.ato per l'al}1to nUQ;Jale, . e
L L
. . "RISORGIMENTO"
11
per
cui,
coone
dkemmo
nel
nume.ro
N
a
~
ggJ
dae , I·ume
·".
p· • • . d'It·alJ..
.
..
.·
. .· ., t'
o.
;J
• 1g11
. .1
11 0
1
scorso d1 questo g.wrna1e, 1 .gJ.U.ra • • A
.
ct
·
t
'tt'
e .
.
. d Lbe
. m
mPJ" ca, 1 ques a c1 a, 11a madopo otto Jun&Jh:e o~'€ d1 e li l'aZ IO~ nut ·\ un:'1 ::~:mmin!.~:tia p.<> r teclutd l' e
ne, porta.Tono nuor1 un verdetto dl . .
.
.
d'
1 f 1'gl'a
1
1
omioeidio in secondo . gNrado, pe\cui t le
. lo
legg•i d<ello Stato <h ew Y_or , s' a ,
, . ;-. :. ,
., :. " .,
b~liscoiio una pena che v.arn a d·a 20 L amum..,t,a , e comJ,1 c,a.,~ L l.o
d'Aprile
a.nn1 · d'1 galIE!.r·a a Vl'ta
'" •
.
,
• e::! avra
•
,la . d·ura La di 4 me:;J,
.
·d, . . _...,
2.'"dl',ce ""e
ha presenziato po1ehe .s1 chm.der n 11 31 del pros31mo
~"'
1
1
1
1
E

~)l~ldl~llltJdllll

prusi da parte di que.$te belve· cli
proibizionisti?
"

DA JAMESTOWN, N. Y.

N. S. 6riggs & Sons

@2238

Telefononi

1111

Furniture di Alta Clasie

3360 :·:

Fredonia. N. Y.

=·.·~·.·=·.·-~-.-=··=·· 1111
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Tutto L~intiero -Stock:

Il
·Osped~le
Italiano f:bi::.-•
~~
Carpenter Sto..Il
Ioth and

PHILADELPHIA, PA.

~~

-NEL-

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

• •· - - · - --

che varia dal 10 al 30 per cento.
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Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non
bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un
aperativo gustoso, ricostituente e salutare.
Acquistatene una bottiglia per prova: costa poco!
Noi abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-China
Biskri, Cordiali Assol'titi - Olio d'Olivo, Formaggio e
la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ar·
ticolo di Grosseria Inwortati e Domestici.

~~~ntr::~ers_~o~pply Du~~~~~ l
Angolo di 2nd St., e Centrai Ave.
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VENITE PRBSTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA
DIPARTIMEN'rl

l A. M. Boorady & Co.

Orlando Di . Loreto

l

81 Eaat Third

lltroet

·

.

Iniezioni 606, Elettriciti

DUNKJRK, N. Y.

Ammnistmzio.ne, nella città di Erie GCCr~DDIODIIIDDDIIDDDDDIDIDODDCOCCIIDCCDDIDIICIIaD
e paesi vi.cini.
A tutti quegli amki che gli sal'aJlno di a iuto, per ·bcilitargli il l~voro,
glie ne saremo riconoscenti.
IL RISVEGLIO

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistieo Raggi X,
.
FARKACIA

_... OPERAZIONI...._

Advertise in "IL .RISVEGLIO" 1

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Essi possonò parlare, leggere ecc., durante roperasione.
GODIDDDGDDDGDIDIIGDIDDDDIDUIDDDIDIIIDDDIDODDDDIDIIIIIII

IL

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA
IL :'lUMERO 7

LA ZIA DELLA CINA

1
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This Week
b:v

ARTHUR BRIS&\NB

(Continued From Page One)

TRAGICO FATTO DI SANGUE world :anf,uage "to tink the peoples

They are Iess fortunate than the old
mine buna. 1\'obody bullds a monument to them, and nobody shoot!J them
! , when they can no longer earn tt livinlt.
The:v are turned artrift.

I

l

J
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PER IL DECORATION DAY

i

l

by

I! you are sincere aud wait long
Lo spirito eldomatico, il sentimento
rad io." A world languag-e wi ll JJUe l enough your value is r ecognize(l.
I.;cchi'
CASALE - Da tempo i rapporti t hrongh "surv1val
.
Povel·1• che di'ven•~·-o
mistico del 7, si manifesto' in tutti
W111'
·•
·
or the fì t tes t ., 1t l ltaly recently crowned wit.h flowers
j popoli e in tutti i tempi. Non vi fu
improvvisamente
fra cert a Angela Andreone in Rolan- may be the E nglish language, as thut the statue of Savonarola, honoring the
popolo, tra quelli nei quali l'umanita '
do di anni 47 con l 'amante Marti- Ianguage domin:t tes in movi . tn lkies, rebellious monk of F lorence. He wa.a
ROMA _ Si è na.l'lato semp·~ di
' .
:
.
.
d' . · · ancl ratlio.
.
l
&i è d ·e vata, che, attrarvel'so miti -eg- " ..
,
. ,
"
nott1 Alfred o (IJ anm 56, eliltno LvenOthe r nations need not be ciffeuded burned al ive. He aòvocated destruotion of al! works of art in a campaign
gende, mister.i, riti, is t ituzioni o 'p ro- zn d Ameri!Ca · Questa_ v<>lta a~- tati t e si, e i vicini, abitant i nel pQpo- by the suggestion. English is a fair against luxury.
.
·
b'-'
•
tro·~-"~clato
testi
biamo
illivece,
.ner
alcmu
fortu.natt,
b
·
o·
d
•
}i'
·
'll
verb 1, non cl r~ '"ila ~......... ·
" .
."' ". .
!are rione di Sant'Ilario, dovettero . compi om1se, . eu1.,11 .n1a e n p ol . t enc ,
(<§) 1930, K ine- Fe:nu1·es S rndic.,. tc, h.c.)
moni a~ de.J.b misteriosa inlflaren7Ja !Ja. Zlta della Clina ·
· .
.
.
German, Saxon, Italiau, Greek, San·
Un vecchio cooohiere na,poletano, assistere a frequen ti alterchi. Non skrH, Arabic, anò other langua.g es.
d el 7. Cosi, per esempio, il Governo
Taberc:ulosis Claim Probed
del mondo venne a ttribuit o a 7 deita' ,c erto F esta, ed a1ouni rugi.ni, uno si sa con_precisione se f osser o origiBecause of the great demaucl for
Diffe rent couutries, differeut cus·
cosmogoniche; secondo gli antich i per- dei quaJ.i di mestiere fioraio, hanno nati da gelosia o da ristrettezze fithe medicine which he clalms to hnve
siani, 7 erano i genii della luce e 7 r icevuto daJ~a Banea d'Italia, l'm'Vi- nanziarie. Un diverbio fra i · due toms, as the Frenc:h say. In Santo discovered and to have use(J in th e
quelli delle teuebre; nei miti indiani, to d i riscuotere 62,400 dollari, Lascia - raggiunse il massimo della violenza e Domingo, Generai Tr ujillo, haviug won cure of scor es <Jf cn~es of tutwreulosis,
the Presideutial election, tlle American Rev. I<Jdward Ward, vlcat· of a suliur7 fiamme e 7 ~:avalli rossi rappresen- ti loro da un.a parente : Caterina alle invettive seguirono ben presto i
r eceiYer of Do;nlnican custom ~. Mr. ban chur·ch in Auckland, New Zeatava no la settemplice potenza in azio- Festa, che molti anl'IU addietro, emi- pugni, gli schiaffi e le bastonate.
P a lliam, returning · home, fìnr' òe- land, has promised Minister of Health
ne; g li a ntichi cinesi veneravano 7 grò a Shangai e pa:ssò a no~ con
11 Martil1.()tti, accecato d.aJ.l'ira, ad fea ted candida tes sitting on his door- Sta li worthy to discuss witb an e:s:pert
spiriti celesti; 'i g iapponesi 7 geni del- u.n ma.mlarino ci.ruese. Il mandarino, un tratto prese un coltellaccio da eu- step asldng protection' fr om the su c- the formula for bis treatment. He
la felicita'; i fenici veneravano 7 Ca- che aveva i1 nome inglese di Sir Li:ng cina che si trovava sul tavolo, e colpi cessful cau.didate.
declares the mimy requests for the
Imagine Go\·emor Al Smith after medicine inclu de 11 Iarge ot·cler from
bili i sui mistE:ri ebbero diffusione in •J .o hnston, mori nel 1925 e l a Festa, la donna r ipetutamente al capo e al
tutto il brucino mooiterraneo.
sua moglie, cessò d i vivere due anni vis o, producendole la frattura della the election hurryiug· to the doorstep England. The compound is reported
of the Br itisll Ambassa dor for protec- to contain minerai salts extensively
I Romani nel recinto della citta '• or s·ono.
scatola cr~anka e non smitse se non tion from Presirlen t-elect Hoover.
u!ed hy a certaln European medierll
che doveva diventare la capitale del
Quando agli emdi è stata COiffiU- quando vide la poveretta giacere al
school, tog·ether witll a herb w hich
mondo, non ammisero che 7 colline, ni~ata la sensazionale notizia , essi, suolo esanime in una pozza di sangue.
Nature, encau·ragecl, wor ks wonders. 'grows extensively In many parts of
lasciando le a Lre fuori delle mura.
.da buooi nBù)oletll!ni, si sono aff,r et- Quindi, credendo di averla uccisa , il
In 1892 the Unitecl States establislled New Zeal and.
La seconda ,ca,pit3lle dell'Impero, tati, il coechiere a fracassare con forsennato si dava a precipitosa fuga. a herd of 1,300 rein'deer in Alaska.
Born on Faat .Train
Costantinopoli, sorta sull'antica Bi- tutta la fm·za che la gioia gli oomuL 'alterco e la tragedia erano s t ati They have grown to more than 200,000
A r ailwuy conductor, otflcials ot the
sanzio, venne anch'essa costruita su ni,cava, Ja pur f ida carrozzella, ohe cosi' fulminei, che i vicini di casa head.
The Canadians are establishiug & llne, and the cloctor in attendance es·
7 colline, quad che il derogare da 1per tanti an<ni gli a;veV!a p.roooociato quando a~rsero non trovarono che
herd in thei r vast '·northern territory. t a.bl!sbed Huntlngdon as the birtb·
quell'uso, impc.sto da una misteriosa il bastaillte ~r l'esistenza per sè e l ' Andreone agonizzante.
Provvidero One patch of 15,000 square miles, east piace of a baby born on the l<'ly!ng
tradizione 1 potesse ir~i~edi~bil~~nte la sua fam1glia, ed H fioraio, a c.h.iu- subito a farla ricoverare a li 'ospedale o! the Mackenzie River òelta, will sup· i Scotsman traveling sixty miles an hour
infirmare, come un VIZIO d1 ongme, dere la botl;ejgra, dopo di aVIere gene- dove l 'infelice e' stata r icoverata con ply grazlng for 250,000 relndeer, and · .( )h its nonstop run from Lon~on to
l'ruvveni.re .dell:J. città che doveva so- rosarrnente offerto il suo p rof'U'mato prognosi riservata e versa in pericolo provi de food , for nati ves, s utl'er!ng be- Edlnburgh.
cause of game destru ction .
stituire l'Urhe.
capitale ai p-assanti.
di morire.
Meteor Cauaea Alarm
I Caldei innalzavano colossali torn.•
E ~ns'l, da p orve1,1·, sono <lirventati
Poco dopo, il Martinott i veniva rinA meteor burst wlth tremendous
""
Secreta.ry Lamont predicts "norma!
a 7 piani, i Peruviani innalzavano p1- l100hi a mezzo della zia di .... Oina.
venuto cadavere presso il passaggio . business in t h ree months." Aprii con· noise In the city ot Riblnsk, Russia,
ramidi a 7 gradini ed i Persiani cin'
---o-a livello della ferrovia oltre ponte di tracts for new construction amo: nted spitting fire in all dlrections. Luckily
geva no la citta' con 7 giri di mura.
UCCIDE IL MARITO DAV AN- P o. Av'Visate le a utorita', queste, re- to $48 3,000,000, biggest month s!nce no damage was caused and no person
Sécondo i misteri religiosi, le doca.t esi sul luogo, fecero le constata- Augus t, but Iower than las t Aprii. All : injured. The asl:es have been sent to
lorose vicende dell'ani:gJ.a, per sfug- TI AGLI OCCHI DEI FIGLI zioni di legge e ne fu dispO'Sto il tra- will be glad to hear that, even t hose Lenlngrad for analysis.
Spo r to d e l cauavere
"
· ' tero.
w ho · specialize In JJ.essimlsm.
a I c1m1
g ire all ' amplesso della materia e torJuat Retributioa
MACERATA - A S. Severino, in
J
nare a congiungersi e sommergersi
---GSometimes crime does not pay. One
contrada Castel S. P ietro, la contaAn old donkey that worked in Colo·
nella p lenitudine dell 'essere sommo, dina Villelma Mat'!i uccideva il marirado mlnes so long that few could re- ot these tlmes was when a purse
to Celestino Cordella, di amii 47, men-,
.
member wlien he start ed is dead a.t snatcher In New York dashed around
si COII11Vi·vano per 7 gradi.
La credenza che le anime dovessero tre si trovava immerso nel sonno.
last. He wasworkeauntll ·he couldn't a corner into the arms ot l!W pe._'~~l·
rimontare le 7 sfer e planetarie tenne
Tra i coniugi Cordella erano freL
work any more or even eat. Then they men leaving a statlon.
vivo il sentimento dei ricor.si e delle quentl' 1. li.tJ.gl·, che finivano spesso in
/ashot hlm.
,.
C
h L- F
aug t h.., •••r
forme settenuari.
busse.
l Now ·he is to be honored with a me·
'Ti lt
D
dau ht
z
'Ital'
.
lf
. moria!, bui! t of ore samples from ali
• s or- oes your
g er use
11
Solo piu ' tardi, la semplice a suasiL 'altra mattina alle sei la Marzi, . - appa . a
lana per c? tvare mlnes in wh l eh h e worked.
·
! much slang?
va parola di Cristo doveva sgominare stanca delle percosse, in un momento Vlgne, del prezzo regolare d1 $2.00,
! Hcr F'ntllet· (\vlth a sigh)-Yts,
tali credenze e culti pagani.
di esasperazione, mentre il Cordella ora al prezzo speciale di $1.00 presso
A touchlnOìcture, ìt will be appre- \ ~~~~
1

Ricordatevi dei vostri cari e,stinti, portando fiori
sulle loro tombe. Noi ne abbiamo di tutte qualita'
a prezzi giusti.
Forniamo anche Girlande per funerali e bouqu~\
per sposalizi ed altre occasioni.

l .·

l

L.
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awrence, con Milli- nuated bank cle:·b
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CURE FOR

PARO~E

EVILS

By PROF. E. W. BURGESS, Univeuity of Chicage.

SOIENTIFIC board o. f pardons aml paroles, entirely divorcd.
from politica, would b~ ~~ importa nt; eleme~t in crime aolutio.u. ·
Our present parole a:ctmtxes ought to b(' ra1sed from a so-called
"common sense" basis to a scientific leve!. Until that is done

IE

C

SO

-Mrs. B. E.

- -·----·-· -·---- -

20
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Phone 4146

there isn't much hope cvf real px·ogress being m~e toward the reform of
the criminal or crime prevention. Peop1e fail to realize that arime il an
acute social ill, requiring the services of an expert diagnostician and apecialist in treatment, the same as a person afflieted with a ba:ffiing diteaae.
ImagiJJe having the surgical staff o:f a hospital composed of political appointees, no matter how good t heir inten tions or how great their 7.eal. Yet·
that is what we do in determining the fa te of criminaJs, whosf) mentalor
emotional ailroents may be as diversìtìed as the hundreda of p&tienb
within a hospital.
T he best plan for a scientifìc board of pardon1 would cali !or nine
t:pecialists, serving :fGr nine years in rotat ion, one new appointment being
ma de each year as one expired, classified as follo w~: psychiatrist, soeiologist. educator, industriai edur.ator, eriminal lawye:t;, repreaentative of
organize<l labor, and three outstanding socially minded citizens.
'rhe present agitation abou t the sìmultaneous release of 000 gunDltll
might be unwarranted untler such a circumstance, u the judgment of
such a board would be the warrant that in 99 cases @t of 100 the releut
would be justitied and the convìct would go straight.
Science has about reached the point where it can predict human
condu ct and if applied to t he problem of paràon and parole it would
/ -50 palmi di % Mou!ded Ho se al
j pr o di $4 50 presso la Service Hard almost unfailingly register whether it is safe or not to .release a convicted
ezz Co. 29· E . 4th St.
- ma n.
ware

l

Tuttavia il numero 7 rimaneva an- dormiva, armata di un falcone gli asche nella religion e cristiana come base sestava parecchi gravi colpi. Il madel culto. Ricorre infatti quasi sem- rito ha avuto la f orza di uscire, chie-

Dunkirk, N. Y.
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391, East Third St.
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TRE FLOWER SHOPPE
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Speciale Per Le Feste
Sardine fresche 2 lbs. 25c
Vendiamo Galline Viventi
a 27 c e 30c per lib.
N oi abbiamo qualsiasi qualità di pesce di mare
SEA FOOD MA~KET

N
Y

~

C

O

8 E. Front St., Drunkirk, N. Y.

LATTE

U

A

pru;ro e freMo portato a casa
vostra tutti i giorni , prima delle 7 a. m. Ordinatelo da

William J. Fellinger
Phone: 804 - F 21

Il posto dove voi potete avere 2000 libre della migliore
qu.a.lità di carbone in ogni tonnellata e materiale per fabbricare dipend·aib<ile.

C

H

AU

A

•

-Caldaia di rame (wash boiler)
pesante per bollire H bucato, al prezzo speeiale di $4.49 presso la S&rvice
Hardware Co., 29 E. 4th St.

Q

A Story For
This Spot

La base del

U

r . • • •. . . -------·
'1/ill Rogers Picks

Allfredo inoontr.a il suo amico Giova nnino a bna.ooetto con un·a oocotte
d'alto grado.
- Buona sera; come stai?
- BenisSiano.
- Hai dunque ruvuto l'eredità del-~
lo zio?
B1 WILL ROGERS
Certa.:me.nte.
E l'hai g ià mang.iata?
LADT cave laer husband's
- Non ancora.... Ma vedi,
a.cye&l'-before-last ooat to tbe
cennando alla cocotte - mi sto ap- wonum t.ha.t scrubbed !or her. She
eold h er it was a perlectly good
~lrontando!
eoat, but a little out ot date, and
that maybe tbe SCI11b-lady's husTHE HAPPY MEDIUM
iwmd wouldn't mind wearing it this
winter. She banded i t to t he womao on a eoa.t-hanger made out of.
wo<><l. That night she bragged to
ber husband about beine charitable.
"~. even gave her the coat-')tanger,
110 .her man ean keep kind of tidy,"
•be said.

.c he ha ricevuto Un nuovo assortimento di nuovi Cappelli per Raga:zzine. Rammentatevi dei pi~oli pel
Decoration Day.. Prezzi d4 $1.00 in
sopra.
----........-..............__........._...,_
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~=~~~e~m~~~~~~to;~~~~~m~M~~~.~E.m~~=~ ----------~---~~~=~~=~~=~~-------~-~-----~--------~------------ganizazione della Chiesa: 7 sono i doni in causa delle gravi ferite.
· 'to Sa n to , 7. Ie VI'rtu ' c u1' s1'
d e Il o S p1r1
La tr"'"'Vca scena 1wveniva dlwa.nti
· · ed· l· sacr~ ai figli, -e~
cont rappongono 1· 7 VIzi;
ammutoliti per lo spavento.
menti, g li ordini, salmi penitenziali
La Marzi si recava quindi in un vi~ccetera sono, tutti ordinati entro il
7; anche la Mater Dolorosa è' aim- cino pantano pe~ lavarsi i v~stiti in· ta d a un cuore t ra.ftt...""~ da 7 trisi di aangue
b ol egg~a
. . . ntornando pol a casa
. .
' assidendos1 VIemo al fuoco ad asemad
ilp e.
·
·
·
d
d
·
d
fi
l'
.
gars1, non nspon en o a1 ue g ·l ch &
. .
.
.
. N~lla sene 1~fimta di fia~e ~er fan~ contro di essa imprecavano per il mid uJ.h . SjpeSI:o S'l t::-ov~o ~1011.1 eh? Sl sfatt+> compiuto.
:compiOno m 7 g1orn1 o .m 7 anm; e
·
.
,
.
·_,
La Marz1, che. e. stata prontamente
uragh'1 e d oreh'1 a· 7- t est e e sti'vaI'1
arres·t ata, ha d1ch1arato che aveva coda 7 legh e.
·
~eosì agJ.to,
stanca d e1· catt'IIVl· maltrat tamenti
dci
mar.ito.
Verità sac?·osante!

lJut when the wornan that gne
~ asketl ber ~
lady some time later about how 1t
ftt an.d everything, the scrub-lady
ea;ld, "WeD it's ati right now, but
m.y man · just had . to take the
wt'!Oden part out of the shoulders.
Be says them things ain't for a
man that stoops at his W<;rk, and
it nigh killed him the_iìr.st day he

away the

"Why are you golng to marry that
Joll.y splritua list you met?"
"He's th r hnppy medlum, my dear.''

l

- La migliore qualita di rubber
roofing per $2.50 per rollo, presso la
Service Hardware Co., 29 E . 4th St., WUR f4•
Dunkirk, N. Y.
. '

Phone: 2109
~

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi

Per Lavori di Stampa

Lavoro garentito e prezai. ragionevoli. Nostra f§pGCialità nall'attaccue taechi di gomma.
Dateci un ordine ·per prova

Like-Knu Shoe Repair Shop

rivoge't evl sempre alla
Tipografia .

337 Centrai Ave. DunlRirk, N. Y.

•
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"IL RISVEGLIO "
47 East Seeond Sireet

DUNKIRK, N. Y.

La
BUFFALO & ERIE
RAILWAY COMPANY

per aria--Stazione WKBW
il 9 Maggio e' il 16 Magrfo
WGR-Comineiara Mariedi
20 Maoio.
Progra.iauna de& Settimana dalle 7 :30 alle 8 p. m.

Standard 'l'ime

TELEPHON.E 4828

"Non cercate premii o ClLponi, poichè il costo della.
miscela di tabacco contenuta nelle sigarette Camel
ne proibi.,ce l'zt..~o."

BUFFALO AND
ERIE RY. CO.
Phone: 2171

LEGGETE di nuovo il famigl iare messaggio a tergo del pacchetto Camel. . . . Le
Camels, int rodotte nel 1913, quando altre
marche di sigarette offrivano ogni sort a
di prèmii e simili attrazioni, guadagnarono
ben presto il primato, solo sulla base della
bontà insita.
Tale dichiarazione, diffusa att raverso
il mondo ogni giorno a mezzo di milioni e
milioni di pacchetti Carnei, resta come vostra garanzia di un massimo di piacere nel

f umare. Essa r iafferma su ogni pacchet..
to• di Carnei lo scopo perenne di dare . ai .
f umatori una sigaretta in cui ogni briciola di costo è posta. nella reale qualità
di f umo.
La deliziosa naturale f ragranza dei più
scelti tabacchi Camel combinata nella blanda, dolce armonia di una miscela inimitabile, ecco ciò che ha fatto delle Carnei le
sigarette più famo$e del mondo e le mantiene tali.

Non vi negate il lusso delle

AMELS

. IL RISVEGLIO

Page 4
ta che tu adorasti, vuoi tu perdonar~~~~~ mi di aver preso il posto di tua maAppendice de "Il Risveglio" .47 :- CAROLINA INVERNIZIO dre, e sei persuaso che non sono quella
malvagia che ti hanno fatto credere?
" -Oh! si',- proruppe Enzo con
slancio - se la mamma ti ha inviata
a me, vuoi dire che lo meritavi.~
''E mi bacio' con trasporto, come
!!'!!

me eg-li non sarebbe mai completa- Perchè d>Urante Ja tua assencZa chè turbata.
nacque in Romagna, da famirgloia pohlente felke, perchè non esiste feli·ci- ho riflettuto molto, e le cose che dapEbbene, interro.ga, mio piccolo vera, ma onesta; rim&se orfano g.ioprima mi apparivano oscure, ora si
tà per d'li ha la coscienza tor•ba.
giuùice, - disse quasi scherzand.o.
vanissi.mo; studiò, vic'l,gJgiò molto,
Stef•m1a tornò a Torino volentieri sono ri•>~clliarate dinanzi a me. SteQuand() sposasti . Aru!.rea, la creand()lsi m1a posizione col suo ine fu commossa ria-bbr.acciailldo la ·w- fana, te ne p.reg'<>, non trattarmi più !D'lamma ti disse chi era, eli dove
.,
j geg·no, CIO · che gli fa ma~g,giol'It'llente
come una bimba, ma bensì come una venisse'?
rella ed il !Lg'lio.
- Certo.... nè And;rea mi fece ma:i onore.
Ritrwò il suo bimbo belliss·imo, ri- donna : riSipondi alle mie domande.
p·
· t
· te 1
·
(Contimw)
gog-lioso, e Pi er~a le parve p-iù se.ria,
1e11a aveva m Teccw.
e manme miste1·o della sua vita passata. Egli
,fiil.Jirui!l:ffi!li!~~~~~~~~===~·~lf~JiilJl!!llilffi!ffimJFl.Jil!Iii!ffilfiillii!J volle pure baciarmi Piera.
con umo sguardo risoluto, intènso, su,lle ginooohia della sor'C·lla, cha !.a
~.Jiit.
"Lo cr~di, Fu1berto? .I baci di quei che la colpì.
guardava fra sonp.resa e commossa.
" _Grazie! _rispose la fanciulla. to, in nome della morta, che non fa- due innocenti, mi fecero pianJg ere.
- Mi sembri un pò pallida, - tiis-J -- Parla.: che vuoi r.hiecle1uni ?...
·~Ne' io ven·o' meno alla vostra fi- rete parola alcuna di quanto succede.
"Non mi pentiva di aver detto la se Steiana; - Sei sempre stata be- PriJna. di sposare Andrea, tu aducia.
''Giurarono entra m bi con molta e- verita': mi sentivo orgogliosa di com- ne dm· ante }a rnia~·ssenzi1 ?
mavi Fu1berto, non è vero ?
.
,
. .
piere il mio dovere, benche' sapessi
Benissimo, rispose ia fanStefana susS'11ltò.
, ,·, -Fra otto giorni, ·- diss 'io -la nergia.
signora Stefana e il signor Santel'no
"Prima che m1 lasc1assero, diSSI ad che mi costava la perdita del tuo a - ciui.la. - Ed in casa ci,1&e.uno ha fa tChi ti ha detto questo?
torneranno, e da quì ~ allora. ~ombi-1 E~~o :
•
.
.·
,
more.
to il vroprio dove.re. Tutta la serviLa zia.
neremo il da farsi. Gmratemr mtan- t
-Sebbene 1o non Sia quella san"Ora e' deciso! Norina e Sergio tù mi ha obbedita a puntino.
Essa ha mentito.
- -- - - - - - -- - - - - - -- .. -----·saranno vendicati; tù l'iacquisterai
La sera seguente al suo arrivo
Allo.ra ha rnenti:to anch~ quanVJ"J"~J"J..r..r..r..r..r;..rJ..rJJ'"fJJ'"..r..r..r..r..r..r..r..r..r..rJ".,.rJ'"J'"_,J'"~J'"J'"J'"J'".rJ'"~~..r..r~ l'affetto di Stefanr::~., e potrai ab>br.a.c- Andrea (\(),neva 11artecipare ad un do ha dretto che la mamma ti costrinciare t uo figlio!
pranzo di colleghi .che J';:wr ebbe trat- s s a ,;posa.re Andrea mentre tu non
-Tu sai. .. ? - baloetto' Fulberto tell'ut o parte della notte, pe.rchè si lo vol'evi, e che quando sposa.sti pianimpallidendo.
sar€bbe p.arlato di politica .
·:>:e·vi, wme se tu · fossi andata a
-Si. ... ed e' in suo nome che ti
Stefana pranzò sola colla soJ·ella. >l:ort~·.
dico· seguimi
Le servh>a Norina, perchè Ros etta, Stefana most1·ava m1 vi~o con,uc§S _:Aspetta," che avverta ì miei geni- er·a indiSiposta ed •:weva avuto il per-l ~iato.
u tori.
messo di co1•icarsi.
l - La zia ha fatto molto m:lile al
Ul
-Non 'e'. tempo da perdere, e
Durante il pranzo le due soJ:elle Jlarhu ti di que~te cose: se ,a.nche
non voglio esser veduta àa alcuno. ·1nn!arono d i cose i.ndiifferèn:ti, e • fosse1·o vere, And·r ea non ci entreSolamente $2.00 A vanti
SS -Ebbene, lascia almeno che io :pando ebbero finito, i;'i rec<~Jrono e:n- JTbbe affatto....
' l'1e tt o, pere he ' non s ,.m- l trambe nel ,pi.ccolo saJotto di Stescr1va un b1g
Proprio?. .. Ebbene, il torto è
R quietino per la mia assenza.fana
stato tuo di n.on esserti opposta, co~ Mentre Fulberto si metteva al tavo- Ql;·e·.;ta sedette sopra una poltrona, mc avt·ei fatto io, alla volontà di no2 ANNI PER PAGARE IL RESTO
SS lino, Vera guardo' a lungo il 1·itratto e Piera oocu.p'~ uno sgabello ai suoi stra madre. Avresti a]meno evitato
di Stefama fanciruHa, pensando:
' piedi.
.lei dolori e ri.s'j)armiato qual:ohe
$ 10.00 vi saranno dati per la vecchia stufa
-Poche settimane fa, ti odiavo, a -· Ti sei divertita nel tuo viaggio person:: .....
vrei voluto farti soffrire; adesso, in- 'con Andrea? _ chiese PiN a .
Penchè parli così, Pìer.a? Che
Premi Costosi Saranno Dati Gratis Con Og·ni
.
.
. 'l . l.
vece, verserei a ~occ1~ a gocc1a 1 ~10
Stefm1a riSJ)ose :
sai?
Cabinet Rang-e ·
sangue per far~tl fehce con Fulberto
_ . Moltiss.iano, mia cara... .
So ch'e · se · tu aves:.>i respinto
Morano!- .. E sei contenta di sta.b ililti a Andrea, egli non. avrebbe coanmesso
XXIV.
'Roma ?
delJoe · colpe per fa}'ti su,a moglie; se
·Non Mancate di Assiste1·e a Queilta Vendita
- An;:lrea vuol così!
tu, più tanti, non. l'avessi offeso col
AncheJ
e
Stefana
Santerno·
.erano
Per
ì'ruddietro
non
ti
SRl'ebbe
ricevere ancora Fuliberto, che annavi'
Venite Dentro' a Vedere i Nuovi Ranges- Noi Siamo
stati assenti un mese da To.rino. Il .importato del suo des.iderio, - 6bia.t- sempre, AndTea non avrebbe co,lpito
Assai Lieti di Darvi Magg.iore Spiegazioni
marito non awe,y a trascurato nulla tè P.iera. - Ma allora tu non l'a- quell'innocenie.... come ha fatto.
Intorno ad Essi
per distrarre la mo.glie, dando.le .jn- mavL..
Stehna sobbalzò sulla poltrona.
cessanti ;prove del ·suo amore, che
_ E neppu,r tu gli vol€Vli bene l
- Come puo,i dire questo? - gTisembrava .a cuir·s i O·g ni giorno più, intenur,:J.pe Stefana. _
Poichè en- dò. E come w1a hambina della
tanto che in ,;alcuni momenti trascu- trambe non l'ap.p•r ·ezzlllvlllmo come tua età può trattare simili so.g getti?
rava .pe.r.fi.no i nuovi dover.i Ìml,JOsti- meritava.... eravamo ingi,uste!
- T i fa.cc-io osservare che fra ·u n
gli dalla sua posizione per rimanere
_ Io credo invece che fo-ssimo più mese compirò i tredici a:ri:ni: non soDunkirk, N. Y.
. gi·uste allora. ...
no pjù una ba.mbina, - disse :g ravevicino alla sua bella conso.rte.
- ·- o:O:o-423 Centrai Ave.,
I su,o,i .coileg;hi, ohe dapprima lamLa frase di Piera fece il suo effet- mente Pi·e ra. - E comprendo, rifletPhone: 2363
mirav\ano consid·er.anrd.olo .~.ome un to. Da rossa che era, Stefana diNen- to, più di quello che credi, Thè parlo
fubuoro grand'uomo di stato, comi n- ne ]:>alli da.
. senza 1ilohvo; lascia dunque che conciarono a duibitare del suo vaJore, ed
_ Perchè dici cosi? - mormoro tinui a.d interroga111i.
tl!e skirt be ver.v full and tlarlng. Talr·
N THE styling o:t the new sprlng
~.,~~.r..oO""..o':'..r;.r.r/..r..r..r..r..f";.rJ.: a'\rendolo ruprpo,g.giat() pe11chè fosse mi- in tono di ri-mprQIVero.
Stefana si sforzò a sorrideiJ:e; ben· frocks no matter how slmple or ing lt ali in ali tl\iS slmple youthful
Telefono: 2756
nistro sen2ia riusci~·vi per .la sua tra- ~~~ how elaborate, or whether of ·wash mode! made of polka dot print ls a
VOI NON POTETE
scura:nza, rgU mossero .rìmpr<wero.
materlals or dressiest of rich weaves, vel·y commendable type for tbe home·
little .capes and soft bows are details sewing woman to undertake.
- Siete Uill malaccorto, - gli discomperare
un
CARBONE
.
It is surprising tlie enthuslasm
seldom omitted. Wherefore the woman
sero. - Avete liasciato sfuggire una
l migliore ài quello che abrutto ciò che può abbisogmue
which is again expressed for polka
who
ls
her
own
seamstress,
in
buying
occasione di giovare a V()i ed al p.arper guarnire una casa
materials for the :trocks she lntends ùots. Indeed; in the spring motle tl\e
biamo noi. Un -ordine di
tito.... Che di.avo.Jo ruvevate per i1
to make; sbould in every instance cal- polka-dot thcme ls .more outstandlng
prova
vi
convincerà.
cap.o?
Furtlit>Ure di .prima classe
culate on enough . extra for a little than ever. An intercsting display of
Egli a;veva per il <OOpo Stclama;
a prezzi bassi
poika-dot effects makes use of com. cape.
panion p'rints. 'J'hat is, polka-dot ma·
ma se l'aves.s e detto .gli .avrebbero
Of
cou,rse,
.the
cape
c'an
be
·
made
as
Direttore di Pomp.e Funebr·i
Lost Ber DouLle Chin-Lcnt Her Prominent HipsDESMOND COAL CO.
riso in facda.
an !ntegoral part o:t the .d ress or lt can terial~ with clark backgrounds, a1·e
Lost Ber Sluggishness
36
E.
Front
St.
Dunkirk
Quell'uomo,
g1ià
tanto
ambicio·
s
o,
be a removable type; the Latter being . worked witb the colot· scheme reJOHN A. MACKOWI.-"K
far
the more practlcal. Most or tlle versed. 'l'hese half-in-half effects are
per
giu.n~e
al
potere
aveva
sofche
Telefono: 2195
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
new
daytlme frocks have adorab!e lit- played up conspicuously not only in
Gnined
Physical
V
igor-Jivaciousness
:-a
Shapely
Fi.gure
focato ogni huon sootimènto, era atle
·
·
put'f
sleeves, or if no t puffs then one-piece frocks but jacket suits .mn.tle
~~_,.,.,..,..,.,.,...,.,~.,~.,.,.,~.,.,~
desso tormentato dall'idea di perJeshort fìtted effects tled w!tl! perky of t l1e two-color contrasts are featured
'·.
re anco•ra sua moglie.
If yon're fat-remove the' cause!
Notice also that you have. gained
bows and when the cape ls carried with infinite attractiYeness.
~~~
KRUSCHEN SALTS contain the in energy-:-yoùr skin is dearer-your
Anù if you are w:wting somethlng
Egli l'aveva conquistata coHa menOIJ
--LAon
the arm,. or not· in servlce, these
six mindal salts your body organs, eyes sparkle with glorious health-you
in the way of sports prints whicb has
zogna e coll'inganno; Stefana si era
NOSTRA . GRANDE
details
add
incréased
charm
to
the
.
glands antl ncrves must have to func- feel younger in body-keener in mind.
just mndc its appparance this season,
data novamente a · lui, crede:ndo.Jo
tion properly.
plcture.
VENDITA
KRUSCHEN will give ariy fat persoÌ:t
ai:;k to see tlle uew star patternings.
to
perWhen
your
vita!
organs
fail
l'uomo
rpiù
generoso
della
terra.
Ma
a joyous surprise.
DI MAGGIO
S])ecial attention is called to the 'l'Ile colorings n.nà the general impt-esform their work correctly-your bowels
che accadrebbé se Stefana sc~pl'isse
Get an BSe bottle of KRUSCHEN
soft bow anà glrdle treatment ns em· sion is Jiluch the samc as that of the
è ora in pieno sviluppo
and kidneys can't throw off that waste
ployed in the stylìzing of the dre.ss polka-dot priuts only instead of dots
la verità?·
Venìts a farci una visita
material-before yolt realize it-you're SALTS Oasts four weeks). If even thia
first bottle doesn't convince you thia
pictured. 'l'his swa t h ed hip effect is one "sees ::;tnrs''-myrinds o:t little
growing hideously fat!
Andrea ora conosceva bene sua
e fate la scelta, del vostro
repeated · again nn d . aga in by d ress- 'Sta rs da rk on llght or ligllt on dark
Try half a teaspoonful of is the easiest, safest and surest 'way to
ino.glie : sa;peva che erano in lei due
Abito o Soprabito
KRUSCHEN SALTS in a glass of hot lose fat-if yi:Ju don't feel a superb
makers nnd designers; they baving backgroumls.
donne: una tenera, delicata, tutta
water every morning-in three weeks iu1provement in health,--so gloriously
cliscovered that it r:ives a slenderized
JULIA BO'l"l'OMLEY,
passi001e; ù'a:lt:r~a Ol'g~glio.sa, fredda,
get on the scales and note how many energetic-vigorotisly alive-your
et'fect at the walstllne, even thougb
({C), 1930, Weste''" :-<cwspaper Unloil.)
pounds of fat bave vauished.
money gladly returned.
tenace, capaci·s sima del più ÌirnlpJ.aca77 East Third Street
bile d.ispTezzo.
Perciò, in mezzo alla sua felicità, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dunkirk, N. Y.
mJiii~Jlilliilljil~ egli temeva semp·re.... ed in quel
v.iag'gio, che ruv:eva· so.gnato inebrion- ~
.
_. ù '_- .
' '
' . ' '.. ..
.
/
'
~
~
~
te, aveva a:V!Ilto delle ore d i sconforTELEPHONE 806-F-4
to, di paura, di dolore.
Una notte, svE~gJliandosi di SO'p·rassalto sotto l'incubo di un sog.no Slpa~ntoso, vide, a:! .c hiarore della lrumSi vendono farm·e o si cambiano
pada n()ttur-na, suoa .mo.g·lie che, saUe- .
con pr()prietà di città
vata sui gU:all!oiali, lo fissava acciTOOTH PASTE
Se volete vendère o comprare
gliata.
Large Tube
(:ase, lotti o riegòzi consi- Che hai, mia Sted'a.na?
chiese cere&ndo di aJhhracciarla.
gliatevi con
M;~ la gi(}v:ane s i svincoJò.
FRANI{ M. HAMANN
- Dimmi : chi è .colei .che ;porta il
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.
nome della mia cwrne.1'iera? Tu la nominavi in sogno ....
Andrea provò 1l!l'l brivido dal capo
---DI--alle piante, ma sep.p.e · fingere lo
stupore.
- Io!?
escliamò.
- Si! P01eo fa gridavi: "Lasciami, Norina.... ]asciami .... pe1ùono.... "
Andrea :Du invaso da un or~~i:bile
---DAL-spavento, ma . .n suo volto rimase
calmo.
- Ti goiuro, Stefana, - disse che io non; Ticotl'do ;il mio sogno, e
Night and Morning to keep
c·he non conoseo . alcuna dO!Thrua. ohe
them Clean, Clear an d Healthy
Colds in chest or throat, so often !e:::d to
porti
tal n01111e, all'-infuoT.i della tua
aomething serious-you can sta~t ea~ing
Write {l»' Fru "Eye Care"
them in 5 m in utes with M usterolc! Apor "Eye Beauty" Book
cameriel'a, che è '])Cl' me la persona
plied once every hour it should bring
Murino Co., Dept. H. S., 9 E. Ohio St.,Chl<aQo
più indifferente di questo mondo!
, relief. Used by millions for 20 ycars.
Ste.fana sembrò persuasa, tuttavia
Recommended by doctors and nurses.
A,111drea nÒn fu contento. SirLi·srtre
visioni attr.a;v.e.rsavan() la mente, e
faceva sfor21i orriibili per non mostrare ciò che pensava.
Intanto. sorveg].iava Stefana, e se
.·
la vederva un istante perusierosa, racLost Her Double Chin
colta, gLi sor'g'eova iL dubhio ohe diffi- - - - ---'---- Lost Ber Prominent Hips
Ù!lsse di lui, o che èvocwsse l'immag-ine dell'altTo.
Questo era il suo mrug·g.ior tol'tmento. Eppure all'altro egli aveva preso
tutto : la don:na aanata, l'onore, il fi fat
glio.... ma lo jnvidiava ancora, era
and losing their beauty just because
geloso temendo . ·che il suo .ricordo
KILLS FLlES
they do not know what to do.
i tub3.sse l'an~ma d·i Stefam•a .
If you are fat, how would you like
IviOSQUITOES
to lose it and at the same tirne gain in
Così, fra queste alternative di tiphysical charm and acquire a clean
Quiker!
mori e di gjoie, egli ritornò C()n Steclear skin and eyes that sparkle with
fana a Torino, fermo nel proposito
buoyant health?
.
.And gai n. in energy an d activìty?
di stabilirsi con la frumLglia, una
Why not do what thousands of women bave
quindicina
di gio.rni dopo, alla ·C'<llpidone lo gel rid of pounds of unwanted fa t?
Take one·half a teaspoon of Kruschen Salts in
tale, do.ve, in mezzo a;lle sodd.i.sofazioa g l ass of hot water every morning before
ni dell'orgoglio, p{)teva so:ffoc&re la
br~akfast ancl keep it up for 30 days. Then
wc1gh yourself ancl see how many pounds
v01oe del rimorso,. che gli g,r lidava coyou bave lost.
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QUALSIASI GRANDEZZA

Biglietto da Visita
alla Carta Intestata e Buste
al Libro e al Giornale

How One Woman
Lost 20 Pounds of Fat

A .Prezzi Modici
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Rivolgersi a

~:g::ing

Il Risveglio Printing Co.

47 East Second Street

You'll bave tl1e surprise of your Ìife and
best of all a bottle of Kruschen Salts tbat will
Iast you far 30 days only costs 85 centsyou'll prohably say it's wortb one h undred
dollars after you take the first bottle
Ask any druggist far a bottle of KruschcP
Salta an<! §tart \Q losç fil~ tod<~r•

Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

-La migliore• qualita' di P ittura
per$3.00
pareti
case, la
al Service
prezzo· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Hardware Co. 29 E. 4th St.
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