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Un Contrasto Istruttivo O_[____T_h_eJ_ti_ne_B_r_id_e_ _ _ _lO ,The Science of Giving

FREEMAN

lL RI!VBGLIO

~

"IL «ISVEGLIO" ATTRAVERSO ALLA COLONIA
La tanta decam,ta prosperità, pare
che si stia !WovÌ!Ci•nail'ldo an10he a que-

Subscription Rates:
One Year .................................. .................. $1.50 ~~~tat.a' s.fdol_.rtDuun-na,kttl:sr·skim,sae nedon!lJsibbl.~l'~~t.a
Six Months ................:............................... $1.00 ~
...., """'""'
Di;fatti, doì'"'o
essere tr31SCOI'ISO un
..lung·hissimo perio.do· di tem;po, sen(Za
JOSEPH B. ZAVARELLA
che la "famosa" Brooks P:Lant riceEditor and Business Manager vesse un solo o.:rdime, ondte dare cam..........,.._ .. ~,_..... ,._,. _...........,._, ... ip<l ai nostri poveri lavoratori di farSaturday, June 7th 1930
g-li gu.adagmare quel tanto brusotante
,._.,..,..,..._...,...,..,._..,..,..,_..,._"'_~...........,.._,.._.,..•.,.•..,.._,.... per comperare un qua1ch e sa.cco d"· l
~ __...... - - "Entered as second-class mattert .f'larina e quakhe
di p·atate,
· pek
1 al
M .,_....ora,
_t
A.pril 30, 1921 a t the postoffice a 1 IliUO'V_o. manag1,~re oc . e .l'. nuuer
Dunkirk, N. Y., under the act o f P. Alhson, ha dato m pasto alla
'·f arch 3, 1879."
·
stam~pa- a>mericarua, che gli sono arri.
. .
.
.
---~,.,....,. -....,._......._... .. va:tl ordmJ per la costruzw·n e dJ molpi.pes essere
di g-randi
dimensioni,
.ctissi.me
he dovranno
C0!3tlmite soJidis-

l

sime e a.ggiuntate a mezzo d.i rivets,
che
ci t' dorvranno
D
· usarsi
M'eh nella
ed grande
al
- ta di etr01t,
~ ·• - un tro ordine consistente nel•l a manifattura di
EDW ARD PETRIU..O
<Circa 650 to,nnellate di g~ra-nd~ose valAvvocato I tali ano
vo;h~ d'i ()tt!me, o:<Xo.rrenti per la
,
N
y k
Civile-Penai~ e Criminal~
grand e citta di -ew or ·
Per far ciò, oc;corrono le braceia
408 Commerce Bld·g.
ERIE, P A.
dei la'V.oratori, e perdò, da.cohè ques-ta notizia ha f,a tto la prima coonLE BUt)NE FOTOGRAFlE 1 •p arsa sulla stampa Mllericana, essi
si vedono cammina11e per le stradei
si possono avere solo •::<•olgen·
con un'aria .al·l egra, molto differente
dosi al }':nomato
da quella che si notava prima neit
loro vi,s i. E questa notizia, poi, è diLEJA ART STUDIO
461 Roberts Rd., Cor. Courtney
ventwto il discorso di tutti i giorni e
lPhone 4798 DUNKIRK, N. Y.
l'a1'gomento di tutte le co.ruversazioni.
Dunque, la prosverità, nella città

=============== di

Dunki-rk, è prossima? Ben ve-n!g"a !
FESTA BATTESIMALE

KILLS GERMI IN 1S SECONDS

NOI
teniamo a cura di seppellire
decentemente i vostl'i cari
estinti, per un p1·ezzo giusto
e soddisfacente.

R. J. Dengler
Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver. Creek N. Y.
Phome: 2628
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~ella ~esta, f~ a~ ~as.ion: d.~l ta~~ ma~ati:

Jc>htw~n,
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Eli'Sa., di anni 9, si fe.ce la pri:ma co..: ,;resso quei commercianti che hanno
611
11
mU!liÌone, e perciò la festa, ebbe p.iù d • lo:ot • tvisdo. in qu~st41 gio;nale, nO'Idl :•!
1
1
1
ca e t
t nome
e 1111
1
va, ore.
Risveglio';. Sarete serviti bene e :·:
La bella festa
allietata
da gioverett1 11l vostro giorn.ale che vi di· 1111 ·
- - L ven_iva
t
d ll
una valen te Oluues ·rma, e a qua:le fende>rà in tutt• le occn.WA-···
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RFare Buon Pane Bianco .
I nostri prezzi non '--mono
""'
concorrenza alcuna
-

,111.11 :·:
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BLACKSTONE ELECTR9 '•'
WASHING MACHINE
••
1111
$99.50 in contanti
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Garantite!
Provate a Me!
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RINGRAZIAMENTO

·

(Kitchen-tested)

1111

N

Lunedì s-corso, a Mayvi-He, sotto la
;presidenza del Gi<ud<ilce della Corte
Sup:rema Clin.ton T. Horton, ebbe
Luogo una sessione di Corte di Niat'tlraUzzazione, per cui undid nUO>Ve
persone, vennero ammbsse alla <Cittadinanza A.mer.ioail'l•a.
Fra essi, vi sono i nomi dei se-

A

Koch's Soft Drinks

ASSORTIMENTO
completo di
ABITI E SOPRABITI

§S

~113

SO

assen~a,

f ig li, d-urante la sua
è costato la belìezza eH $2,500.00, per cui
al Guida, apq)lena arrestato, soe ne domandava la restituzione di una. parte di detta somma.
·
A'
'f' t '
t .
ib '"
., ·s uo r1 ru o, e venu a mesOl'aJ Jomente la conda.n na.

U

- - - - - - - - - - --

Third and

Main

Streets

S Feno·_Ch~na Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im§ port~tl d~rettamente dall'Italia. Pinozze s·e mpre Ùesche

l
S
S
lSs

1

rostite giOimalemnte e buttered Popcorn.

Andy D. Costello '

S

l(Jl East 'rhird Street
Dunkirk, N. Y.
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WHOLESALE AND RETAIL
VOLETE SORBmE UNA BUONA
TAZZA DI CAFFE'?
Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio
-al-

203 Centrai Avenue
DUNKIRK,

N. Y.
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PER ERIE E DINTORNI

l

Il Sig. Orlando Di Loreto, giova- OGD~*DODCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGOODGGOCC~~~~ ~J'"~J'"~~DDDDODDCDDDOOOOGDDD~J'"~DGOO
ne intelligente, svelto e assai stimato, è stato scelto quale Agente, con
incarico di co·l letta re vecchi e f,aTe
lOth and Carpenter Sts-.. PHILADELPWA, P A.
nuovi abbonati a "IL R-ISVEGLIO",
ingag-g iare avvisi commer ciali, e l·aV<H"i di st ampa, per conto di questa

· Ve fl d•tta 5 pec·tal e· Il
~
Tutto

Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori .Estl·atti e Zucchero Concentt·ato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

Ospedale Italiano Fabiani

L~:t~;.:-o Stock~1s

..

§

ll

-NEL-

NostrO Negozio

Fred Koch Brewery

e Blandleria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappe)Ji, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze eee.

Searpe

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

Tutto

sarà

che varia
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~~-------------1 Meister's Co.
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,., in '"'" del ''"'"""'• a Rail,.,... marito.

durante il tempo speso in questa città, quwsi sempre col contrattare ·w.

Y.
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1§

La Signora Anna Sofia, col cuore
spezzato d;a,l dolore per la g1~ave condanna inflitta al suo marito, a mezzo d·i questo giornale, r iTIIgrazia senti.t amente tutti quei connazionali di
ci-ttà e di fuori, che così generosament-e hann{) contribuito wlla ra!C!Col.Mercoledì scorso, cessa;v.a di vive- ta dei fondi, per la difesa del proprio

na di a.nni fa,, e che aNeva laJVorato,

Dunkirk, N.

LEVY'S

su~:l~:!~~le~01;:h:eg~~e;

in fretta alla loro a.bi-tazione. Quelli e Raffaele Dolce, tutti d i Dllil'lkirk.
che disobediranno a questo nuovo o.r--o-

l

·'· '

l

~:~;e:~;-ich~ ~::~~=io·:!':: ~:i~s e~:s~~::.a~~~~~~ ~:s~~:;;

dine, e verranno crupitati dai poliziotti, sa-ranno portati in carcere, ed. i
genito·ri do·v ranno pagare una multa
per sca'l.·cerarli.
Dunque! ragazzi di F.r~onia, attenti aJ f ischio.
--o-LA MORTE DI SAM BASILE

R Y AN

T AILOR~l· -~ - .

l ~AS~l'elefo:~::BILE
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Sore Throat

J OH N

che volessero entrarv.i a far parte, me
altri ra·g:azzi .suoi coetanei,
Orlando Di Loreto
-di· sono -tate c0 sl'· ·p ...1"t
vanti a.d. un negozio, per ::.-fo.rtuna g·li
-'~
~~ICIIlllliC'IIIIIllllllllliC·
"
n ai " e :
d>CI
~
PRIMAVERA
Dai 18 anni ai 25 anni, g-rat-is,·
ca e so.pra una ga:n-ha ,u,n pesantis-' DA SILV...,·R CREEK, N. Y.
da
simo banco, e g•lie la fratturò, ller ,
.cJ
dai 26 anni ai 30 anni, $ 2.00
cui fu ne;cess:a.rio ri~,ov.erarlo a l St.
Elezioni Sociali
da i 31 anni ai 35 anni,
4.00
Vim::ent HOSQJitall, dove restò IJer di·
Dr. G L E E N R. F I S H
dai
5.00
Optometrista
Mart:edì· scorso la sera, ehbe luog~o
dai 36
41 anni
anni ai
ai 40
45 a.nni,
anni ,
7 00
v.ersi giorni, sotto la cura del popo·
·
·l ari-ssimo Dr. Scibetta.
la riunione delia Log,gia Cristoforo
Ore
d'
ufficio
dalle 8 alle 6
dai 46 anni ai 50 anni
12.00
Fourth St., & Park Ave.
Do.po che la ga:mba fu r imessa a Colombo, Ordine Fhgli d'J.talia in
Di sera per appuntamento.
dai 51 anni in più
25.00
DUNKIRK, N. Y.
posto magnificamente, il ragami.no Amer.ka, e .seduta stante, si elesse
332 Centra] A ve.,
Dunkirk
Le relative carte per .fare doonanvenne ricondotto a casa, dove ora si la nuava Ammini,stra·zion.e che doVJ.·à
Telefono: 5305
da, si pO>sso.no o.ttenere da qualsiasi trova in vi,a. d.i gu.ari>gione.
~--curare le sorti della Log,gia s.tess-a,
Ufficiale della L01g-gi.a medesima.
Gli a;uguria.mo, di tutto cuore, una dumnte l'anno 1930-31, la quale ri- - o-NOI
Ass. VePIETRO GUIDA MANDATO t>ronta e sollecita guarigione.
o
abbiamo
un
largo e comAL PENTENZIARIO
nera,~ile, Ignazio Mi,~itello ; Seg. di ,_aaaaeoccuaaaaaoamaaaco
pleto
assortimento
di artiTriplice Festa Battesimale
Co1T1spondena:a, Cam11lo Costanti.n o;
ORD~ATEVI!
coli
Scolastici
ed
abbiamo
Diserta la famiglia e si busca
. _ _,
.
Seg. di F-i.nanq;a, Carme·lo Tedesco;
Maccherom Formaggio
anche qualsiasi qualità di
nove mesi di carcere
Romano Olio d'olivo fi. Domenica dJ_ quell altra setttman-a, Te:-<>ri•ere, T-homa;s ou.t rone; Curatomacchim; da scrivere (TyPietro Guida, di anni 50 Giovooì m casa, de.! SJgno:
Sa;betti, r i: G.iuse;:ppe Militello, Sa,m Zanchi,
no e per insalata Olive
pewriters) portabili.
,21Corso la mattina, aocompa~nato da ~i &vO>!~e una bnllantl:ss~a Festa, Gi1~PilJe Tureo, Salvatore Barresi,
nere Ceei rostiti, ecc.
R
Ò·Uie poliziotti, veniva conldotto al mre P·l·esero parte llil'l dbscreto nu- e Stefa·no Za.ffuto · Cei:·i.moniet·i: PieTutto a Prezzo Giusto
li EDW ARD J. RUSCH
331 Main Street
Mon.me's Penitentia:ry, dove dovrà mero eH parenti
amici. ·
tro Ton·eto e F.r.a:nk Zaffuto; CooniDOMENICO VALVO
Dunkirk, N. Y.
rétare per 9 mesi, condanna affib- . JJa
Pietr{) To_rr.eto e Sam
E. 2nd S,t ., D-unkirk, N. Y.
SS
biatagii da.! Giudi,ce della Corte Mm- battes1mo d1 tre de1 f1·g h del Signor M1l!tello, SentineHa, Gmseppe Lom- O
Tlefono: 5103
g
nicipale Anthony
per la ra- Srubetti: MaTia, di anni 4; Viola, di ha1xlo.
gione chte il Gui.d·a., quattro anni ad- anni 2 e Benny, di mesi 7.
Il Corrispondente

H

Listerine used full
strength every day i mproves mouth hygiene
and nelps ward off
colds and sore throat
which are c:aused by
germs.
far

.

l

LA RITIRATA PEI RAGAZZI •Pl'OP•l·i figli!
IN FREDONIA
-o--UNDICI NUOVI CITTADINI
AMERICANI
Quelli che non obbediranno al
fischio della sirena saranno
Fra essi vi sono quattro
tratti in arresto
nostri connazi()nali
Le autorità di Fredonia, ;hanno

C

..

Fredonia, N. Y.

~~~;-~~~~~~::::::::::::~~::::::::::~

~

nuov;i soci ed ingrandire la fa.migli.a
deHa benemerita or·ganizzazio,ne.
L'·amrmm-s
· · t·Jil. e, commCJa
· · t a 1..1 1 .o
.
d'A 1 1.1 d
. l l
t d'
. ph : e e avra a cura ·a 1 4 mesJ,
po1-c e si chiuderà il 31 del prossimo
mese di Luglio
·
Le tasse d':a.mmi.
ssione per coloro

nostri mi·gliori au- a
e le
serà la volontà di

ad.o.ttato -u n nuovo sistema, che pende su·l capo dei ra:ga,z:z.i di queUa comUIIlità conte la spada di DMllocle.
Sin da Lunroì scorso, la sera alle
9 pll&ilse,- ha CO!Il'l'Ìndato a suonare
u.n forte fischio della sirena che dà
l'aNarme in ca•so d'incendao. Al suono di quel fischio, tutti i rwgazzin-i

24 W ater Street

IS

;:~iii ~~~~~~tài.

The Listerine
Gargle

La Loggia il "RISORGIMENTO"
N'o. 1254 dell'Ordine Figli d'Italia
in Amel'ica, di q'Uesta città, ha emanata una ammin.~s.tia p.eT reclutare

TY

254 and 754 Pks"s.Sold Everywhere

mesi d'amministia

N

FOR INDIGESTION

"-e•

O
U

ELL·ANS

Forniture di Alta Classe
Tappeti, Linoleum, Mobilia Ar- ,

tistica, China, Lampi, Ecc.

~:~~!si~: d~t:e:tiior~pa~~~~t~~e n.::~~~~:;l f~;=.l'vc~•e ~~~n~~~;:'~ri~ 1·e P:rc=~.1-~~n~io~~~n;en~y c~:::~ NEL RECAiVtASPENDERE ;.:
--N 0 l ma erano rjmasti orfani di mad.re. na e la Si-g:nora Anna Cohmna.
Vendiamo e Raccomandiamo
~m1Josto Alla -città, per s~pportare i suoi Una quarta figlia del Sj,g. Sabetti, Reca,ndovi a fare le vost_re compere ~OLD .MEDAL FLOUR

•poahe settiunane fa.
Al gra.zi.oso bimbo, hanno
il bel nGme di Conoe:z.io, nome dell'av o paterno, e fu•n21ionarono da coonip-ll•r e e .c<mlJII<ara, il Signor J,oseiP-h
Gerwasi e la Silgnorina Lo.uitSe Ger;vaSii, risvettiiVarrnente fratello e _;so.
re a i M rs. N QIVe111.
11 d
Al nOJVel•lo battezzato, ed ai fo.rtu-

Miller's
Forniture

Proprio oggi abbiamo ricevuto una
f!rt'!lsa 'l)Offtita di bellissimi Romanzi
dellu celebre sc1-ittrice "CAROLINA
INVERNIZIO".
Gli amanti della bu.onct lettura, pot·m nno ?Jtmire a /atre la-loro scelta.

ERIE PA

La Loggl·a "Il Rl"so•··...-imento"

C

SureRelief

l

LIBRI!

-v-In via di guarigione

Q

.......,....~•.-.s
Hot water

Domenioa scorsa, l Giugno, in ca,c asa dei condugi Mr. e Mrs. GiUis
No:velii, al No. 118 S. Beaover .Street,
.s i svol-&e una brilla.ntioo:i ma f,esta. famigliare, con coU'inte11vento dei pa-

LIBRI! -

-Ottima carriola con la cassa di
acciaio, al prezzo di $5.00, presso la
~-- ~"""" A Rodolfo San.tia, fi.g·Ho ai co_niug·J· Service Hardware Co., 29 E. 4th "St.
·
dSignori Lorenzo e Antonetta Santia,
el No. 1521 Plum St., tempo fa, per
'
•
luna _g-rande _PWlll'a. avuta, g·li soi SIVi· ~
1u,ppo una v1olenta malattia, per eu;
SANDERSON'S GARAGE l
Il piccolo Barbato si rompe
dovette essere riroverato al St. Vincent H ospital, e per saJ.varlo, fu ne- ~
43 • 45 Water Street
una gamba
cessario operarlo.
Fredonia, N. Y.
fa, econ
gioi:1
. .Nicolino B~rb-~to,_ un ragazz.in_o d't deiPochi
suoi giorni
g·enitori,
dei grande
suoi pj~co,li
·c 11 ca l(l ann1, f l g'1lO l>ttOra.
· .,
....,
t o a1 co· com)>aJgni il pi>OOolo Rodolf 0
Distributori di
· · s·
·
G.
·
•
·
vemiV"
nmg.J
J.gno:n
1.ovanm ed .AJga-ta rieondotto a èasa, ove sta .pa·ssando
Ba1>bato, del No. 926 W . 16t.h Street, •la co•Jwa.lescenza.
~_·l __ gio,.rno 20 _ dell_o scorso mese_ _dii\ E speria;mo che la g·ua-r·J·.g·J·~ne co·.'n-y~
1 , , tg:_glO, mentre SJ trastulla.va msJe·l :p:e:ta a.vNenga presti:ssi.mo

AMMINISTIA SOCIALE

'*.t

e musica e canti, ne furo:no debuttati
i.n gran numero, mentre i padroni di
ca.sa non si sta.ncavano mai di ùistribuire, vini, dolci e rinf•l-eschi dioversi.
A<U.gurid ai feste~giati ed ai loro
fortunatissimi genitori.

V.ed.r emo. Salutoni.
----,--()-----

U

.J

contJenti?

-o--

concede

LIBRI! -

20
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IL RISVEGLIO PUB. CO.
Dunkirk, N. Y.

47 E. Second Street,

"IProfeczsl'onal O"lrectory

Bro.oklyn, N. Y. - L. Atbanese - Ma
·lei ohe fa, scherza? Che cooa è tutto q'lresto silenzio? Gli Mll:ki c01-itirul!la.mente mi domandano le sue
-nuove, ed io non so cooa risponder,gli, p~t1C>hè è da un pezzo che
non ne ricevo. Dunque! ei fa;rà

IE

Published by

f.arevano p,a•rte i Sign{)ri : A}berirco
Raffaele Di Girohmno ed -il
noto ma.cchietti;sta J()seph Scalzitto,
Totalh~n,

LA PROSPERITA' PARE CHE
Il suo funeroJ.e ha a<v uto l'Uogo ieSI STIA AVVICINANDO
ri mattina, ed il feretro è stato seppellito nel Cimitero di Fredonia.
La Brooks Plant riceve ordini
Resta a rimpianger-ne l'amar::~
per nuovi lavori
scO'mJpa:r.sa, la su.a giovane moglie
J Gsephine.

Italh n Weekly Newspaper

POSTA

TY

lndependent

PICCOLA

TO

Page

venduto

een un

F3Jtdioso Ribasso

dal IO al 30

per

cento

Connazionali:
Voi n_on potrete mai gustare un buon pranzo se non
bevete. pnma un bicchierino di Vino Chinato, che è un
aperativo .gustoso, ricostituente e salutare.
Ac<;JUista~enç una bottiglia per prova: costa poco!
. N_m , ab~1a:no anc~e.: Fernet Branca, Ferro-China
Btsle_n, _ Cordtah _Assortiti Olio d'Olivo, Formaggio e
l~ m 1g·h.ore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi arbcolo d1 Grosseria Importati e Domestici.
·

..,.
Old 1 1me.rs Supply House

- o:O:oDunkirk N y
Angolo di 2nd St., e Centrai Ave.
'
• '

20t Centrai Ave.,

~~~~)~~~~~~~~
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VENITE POSTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA
Orlando ' Di Loreto
Ammnistrazion.e, nella città di Erie
e paesi vicini.
A tutti quegli a,mki che gli sru'an.no di aiuto, p-er facilitargli il lavoro,
g-lie ne s-aremo riconoscenti.
IL RISVEGLIO
LEGGETE E DIFFONDETE
"IL RISVEGLIO"
Prezzo $ 1.50 all'anno

A. M. Boorady & Co.
81

Eait Third

Str-eet

DUNKIRK, N. Y.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Oreeehi e Gora, Genite Urmarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Injezioni 606, Elettrieitl
FARIIACIA

_... OPERAZIONI...._

Advertise iR "IL RISVEGLIO"

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Essi possono parlare, ~eggere

ecc.,

durante l'operazione.
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IL RISVEGLIO

- -- -

Commence Work on Lawn

JOHN ROBìNSON'S CIRCUS
SARA' A DUNKIRK LUNEDI'
IL GIORNO 16 GIUGNO

Di Punta e di Tag&o DALLE Cl TT A' D'ITALIA

Pag.e 3

1 aa

Il

Early aa Poasible

In the spring, lawns should be l
tìrmed by rolling severa! ti tnes. On 11
dn y when r a iu is anticipated, an ,HP· l
. pli<:ation of equa! parts of slfreù wo<~d 1
nshes and ground bone meal at tllt i
. rate o! five pounds per 100 squnre feet i
will proYide a splendld top dressin!;': i
1
A litt le good ga rden loam, mixed will!
tlte fert'il i 7.er, w ill bring good resn l t~.
1
. Get your lawn done as soon as
' weather conditions permit p1·oper
1
workiug ofttH• soil. Seed sown enrl"
will get established before Ilor weath·: er, nnd will compete bett.er with weeds
'01it This may be a. matter of somt
. time.
Lawns at10ut new houses are usually composeò of exC!l\'Ation e:1 rth, and
, must be fertilized and have r·ich top·
soil added. Eveu where t he o1·iginal
leve! fs preserved, building operntion;
will llave resulted in har d, beaten soli
' about the house, which must be
plowed or sp,~ded. ~l'he inevitah iE
result is a crop of '.veeds, whose seed~
are coutHine!l in tlie soil turnecl up.
· 1f you ha ve t his experience, .inst keep
the weeds f rom seet1ing- an other yem
will see very few recur.

LE EMORROIDI

1'

IL PAESE DEI MATRIMONI

CARBONAIO UCCISO DA
za farsi scongere il marito l'aveva
L'Eul'Oipa ha mandato un a moltiL'India, è una nazione "matrimo·
UN LADRO
seguita, spiando da lontano, ogni .sua tudine d,i domatori di cavaJli , in CJU~~niaJe". Per un "indù" il ma;trilmon.io
moosa. Ad u.n tratto vide sbuc>a~r da sta terra, ma nessuno ha potuto mai
è una condizi•me na-tura le per l'uoRO.MA - Ln via Adda, a.l.cuni prus- una. sriepe !'·a mante dell•a donn-a, taW SU/perare Rudolph Rudynoif. Questo
mo e per la donna.
santi, hlllmJ1o udMo delLe grida prove- Ardu·ino Costa. Dopo a lcuni minuti, giovine Ger.manese è uscito daMa
I.! numero delle ragazze non am.co- .n ienti dal negozio di carbone ·sÌJto al quando il colloqUJio tra i cLue s i era scuo.la di Alhert . Sch uman, che era
ra maritate a quindici anni, è di. 600 No. 127, ~stito da t:llle Felitce, Sa.la.- fatto assai inti1111o, i.! Lazzin i, fuori -co.n siderato una grande auto.r ità in
per ogni mH!t, mentre d.O[lo i venti mandra. Pochi secondi dopo, hanno di sè per llina e lo sdegno, si landa- fatto di ammaes trare i i ca.,;,a,Jl,i dei
anni - lo sii -può ruff>elmta'I"e con si- visto Uil1 uomo uscire daJ nei:()ZÌo e va, sugli adulteri impegna;ndo cOtn il più importanti cir.cus del mondo.
cure~ - non vi è una ra•gazz.a sen- darsi aJla fuga. Lo :scon()sciuto è CMta una feJrOCe ri·s:sa.
Il John Robinson's CiN~tw che saza marito.
,s tato subito fermll!to e consegnato )!Ai
1.1 prO'VVidenziale intelwento eli al1
Nel Bengala, l'età regolare 'Per il a~ooni a~enti del CoiD!l11issaT:iato di cuni pastori, ha -impedito che le .c ose
ma.trillllOniio è come seg>U.e: Ra.gazze via Saltar! a..
. .
. ,
si svol·gessero al tragÌ!CO. li Laza;ini,
12 amni e . me:m;o; uoonini 20 anni.
Ne~ ~egoZIO, g1~nte sul pa'VIJlll~ ha subito scacciata di crusa la mogLite
Ma neJl'lncLia non soltanto s.i pra,ti- to, Sl e trovato 11 Salamandroa., che· fedifraga, inizioando le prati1che per
ca i.! matrimc)Hio con la coonqJiera - presen,ta,va due larghe ferite al pet- la separazi<me letg~ale·.
o lo sc!llmbi:o - del·l a moglie; ma vi to, Poco di•st{ante v 'era un lungo ct>l-o-/SOno comunissimi anche i matrimoni tello intritSo di sa.ngue. Si è subito
per "cattura" o ratto.
provrvedJU.to a tJ.'Ia!Spor:tare iJ ca11hona- DUE BRUTI ALLA SBARRA
Fra i Meamas - una delle tdbù io ferito al Polidini·co, do~ i sanita~
Dinanzi le
CA!LT ANISSETTA predoni d.el.J'lnd1a Centrale - le spo-. r i di servizio ne haruw constatato la n<>stre Assisi ordinarie e' cominciato
·se o fidanzate, sono portate via dal- morte,
av.venuta
dunante il trlllgitto. il processo c<>ntro quei due giovinastri
'
.
le case dei pro.pori genitori a m ano
·L omoc1da è stato identidlircato per che nel 21 aprile dello scorso anno,
.armata d i solito rotemdo ~ il
J.o noto pregiudicato museppe Barto- sgozzarono sotto un ponte vicinissimo
sci•a bol.a Sgl\lìainata - portate in ca.t- ni, di 24 anni. .So.tt~osto a inter- all 'abitato di Villalba un innocente
Dr. Tucker, of the TJ. S. Na.val Hos·
tività e poi sposate.
.
r~ator;j,o, ha detto che si era recato fa1liCiulJo d i 6 anni, Far.i nella Sa;JtV.ap!tal at Norfolk, discovers in frnits and
Ln India vi sono mitgliai-a dii vedo. dal 8-al arrna.ndra per farsi l'estituire tore di Ciuseppe, ribellatosi a consenveg;etables "five goorl germs." called
ve di appena cinque amni di età. E 300 lire, che gli aveva prestato tern- tire che da parte dei suoi feroci as"the fa mily of fi ve." 'l'hey give health
siccome una volta rimaste vedove, po fa. Per i dinieghi del ca,r100:naio, sassini subisse delle violenze.
l and strength, supplyin g vitamins, lite
non possono più rimaritarsi, ne vie- era venuto a lite· e<m lui. A un tratelements esseuiia l to existeuce.
ne di conseguenza 1che p>iù giwami to, vistosi wpor·a ffatto, avev.a estmtGl '~mputa~i SQn?: Salern<> ?iuseppe
They a re missing iit green fruits and
,r imangono V'edove e niù pesante ed to il coltello e aociecato dall'ira a- fu PH~tro d.l anm 18 da. VJ,Llalba e
die when fruit clecays, making it poir
'
'
.Scozzar·1 S· l t
d.1 Lu' ·· d 1.
·
sonous. T hey are not injured by beat,
.aspr.a è per lor.o la vita. Ogni cin- v.e va c()lpito l'av.versario, senza atve.r
da v;:~~h · I:gJ, · anm
18
and exist In canned fruits and vegetaque :fiemmine in Jnrl,ia - donne o ra- però, l'intenzione di uociderlo.
' p ure a
·a ' a.
bles. A vita lly import~nt discovery.
gazze che sian~
se ne trova una
Qwesto il racconto deJ pregiudimIl grave fatto commosse allora la
vedova.
li to; ma pare che il delitto 2.1bbia avu· pubblica opinione e la forza pubblica
*
:r.
to per SCOIPO il furto; Sermibra acoer- tento' - pur con le armi - di evitare
L'inventore dei sottomarini · tato, ind'atti, che il Bartol.OJ1i, il qua- il linciaggio. d~i d~e bruti: ~l procesle non conosceva il Sat!a1111andra,• sia so per ra.gwm d1 m<>rahta si fa a
porte chiuse.
entrato
nel negozio per derubare co:n
Il "J ournal de Ro.u.en" chiede a ra--o,gione che il nome di Roberto Ful·to.n, la v iolenza. il -carbonaio deU'inc.asso
fatto
dura
nte
la
giornoata.
Il
·Sala!illfi!liYI!lii!llmrc!Jii!ffilllil!mlil!JiYiillC!liii!liilrc!Jii!ffilllil~[!!lii
inven,tore die:i sottomarini, sia dato a
peaceful" Americans c o u l d learn
•una delle vie della città. F·u infatti .ma.ndra. deve 81Ve1· resi:stito. P.robaPER ATTI NOTARILI
aomething in Russia.
ne.l cantiere di Roue.n che l'ill·U&tre bilrnente, quindi, il Bartoloni ha comWith India in rebellion, China flam·
ameri-cano fece costruire nel 1799 il ·messo l'omocidio dlu:ra nte la coU•uttaSe vi occorre un "Atto Nota- 1·à a Dunkirk Lunedì, 16 Giugno, è ing with war, hatred of Italy thinly
1
tprillllO somme1'gi1bile, il "Nautilills". zione, ;per tema ohe sopr81glgiunges- rile,. di qualsiasi genere, rivol- contin:Ua!mente notato per i suoi ca- ! d!sguised by J<'ra.nce, Itaiian hatred of
La Commissione nooni.nata d,al Bona- se della gente.
getevi all'ufficio de II Risveglio, valli i·m1J&re,gìgiabHi. Quest'anno non ! France outspolten, Jugosla via expect1Jarte per es=i•n.a,re i P•i-ani di Fui--o--al No. 47 E. Second St., e rice- v.· sarà nes·sun.<t ec-cezione ad onora- ; ing to be turned against Fiume by
. s _' Fran.ce, !~e mal Pasha expressing his
ton ùa composta ded tp iù grandi . dotA VVÉLENA IL MARITO
vere te: servizio esatto, pronto r e ,q uesta reg.>·o la · Rud Yn Qiff . P l.~
.. en : readmess to whip a nybody, no wonder
ti fra.n,cesi: Mong.e , Lapla;ce, Ca·mot,
PER DISFARSENE
per un prezzo giusto.
tera u·n graJJdJOso gruppo de1 pm h- i Russia thinl's war possible a.nd prob·
:Prony, Barth~eany. ll "Nautilu~",
beraH ca·v alli in America. Nei ri·n gs 1 able arid means to be Tea.dy.
lungo 6 metri e 50, largo un metr.o e L'avvelenatrice ed il suo amante .........:-....... ...........................:- ,....._,.,.._,.._.......,.,.....................,.,,...._.......,.,.......................,.
.....,..,_. o. l e 3 vi saranno dodiCi ca'Valli, Two countries in Europe would be
!Venti, im1111erso nell'<acqu•a , con serb-ai quali lavot·eranno senza una sola safest in a nother war, Switzerland,
tratti in arresto
parola 0 un comando da parte del small natio n; Russia, biggest natlon.
toio ad ari-a , p e11metteva a otto uo·LATTE
domatore e mentre si troverà nel They would b e sare because they are
mini di stare ott'or·e sott',acqua. ANAPOLI Qualche anno fa, ripaTo e fres«o portato a casa
'
ready.
veva la C\liPrua d,i p.r esa de•l vapore a
oentro 16 prize Shetlan.dos daranno
·
vostra tutti i giorni prima deltornavla a Caiaz~. dall'America, ·con
ferito.ja. Portawa una tol'lpeidione che
d•elle esi-bizioni d ivertentiss.i1111e.
Four Amerie an mothers, whose sons
le 7 a. m. Ordjnatelo da
illn disc~to :patrim<mio, H colono
poteva fa·r saltare le naovi nemic.h e.
Il John Rob:i nson's Circus offri.ra had been kHied in the war, laid
Giov.anni Rasgozzino, be111Chè •sessanWilliam J. Fellinger
Fu costruito nel canti·e r.e d.i RoUJeon, terme, si in.nam()r.ava d,i una giGvame
1111olti spett.aJco,],i di varietà, irucluso la wreaths on the tomb of the Unknown
Phone : 804: ~ F_21
dai f.rate.Lli Pèrier, ingegneri meocanuova sensazionaJe, "Cleopatra, Re- French Soldier. A l~ren ch generai
del luQgo, Ida Torricelli, ]:a quale
nici, che costrussero anche la eelebre
g.ina d·i Egitto". Tra i più impo.r tan- who had seen royalty and statesmen
aceettò di divenirne la spos~. 11 mati atti vi saranno Neitss Troupe, F ly- vis it at tha.t tomb s'-licl he had never
":pompa a fuoco" doj Ohaiillot.
-trimonio però, non :fu m()J.to· fel:itce,
seeu such de!'lP feeling; as those mothIl "NautHus"· fu immer.so neill'acFJ.oyd.s, Holli.s Family, Remo ers showerl.
ing
ed an mese fa, il Rrugozzino cessava
qua il 5 t e1.:mido.ro dell'anno VIII, 0 :&Mc-Cree Duo, Flyin,g HÌ!!!s, La Tosca
Naturally. Only a mother. whose
Il posto dove voi potete avei·mproV'Visame'Ilte .d'i vivere in ci~·co
c;ia il 24 Lug·Jio del 1800, per 25 pie'l'roupe, Rowla.nd
S isters, Aerial json h as been kill~rl, knows ";hat war
re 2000 libre della mi3liore
stanze mitSteriotse.
di d'acqua, nel mezzo del,J.a Senna
vV.hites, Kelly Trio e Bardwel! Bro- means.
qualità di carbone in ogni tonLa gi.OtVane m01glie si affrettò a ditra Ba;pa:ume e i ca.ntieri T:lrihruult.
thers.
nellata e materiale per fabbrire che il marito era. rimassto vitti1111a
Scientists of Lowell Obse rvatory
Fece ]te sue -prove per tre <l'l'e in due
ca·re dipendabile.
del mal di cuore, che dia tempo lo af~
are said to bave sdected the name
interessantissime ill11mersio:ni. Fulton
flig1geva, ma la mor.t e del disg!1amia"Pluto" for the new planet. They
che si trovava a Ro;uen, fece il resoto &UJs:citò ugualmente sospetto, tanshould make another selection.
conto dell'esperimento fie1ice, .s ebbeAn American, Professor Lowell, preto che i cara:binieri iniziarono indane contra11iato da una forte correndicted th~ discovery of the planet;
gini in proposito.
te. Il "NasutHus" lasciò il porto eli
an other Ameri can discovered it. It is,
Ieri la To.r .riceolli ha fini·t o col conRou~n il 31 LUJgli.o 1800 per recarsi
therefore, an American planet and
Phone: 2109
fessare di a.vere a.vvelenato il marishould have been named for Newton
.aWHavre, dove ebbero luo,g<> esperito, somministrom-dogli un potente vewhose la w · m ade the discovery posai:
menti deJ.la •p-iù grande importanM.
le nQ, e ha llig'gli.unto che questo le era
ble, or for Washington, Jefferson,
www•••••~~----.
*
Lìncoln, Hoover or Theodore Roosestato procurato d.a B'wmante, trule
Qnesta è co11'ina!
velt.
Giudicirumi di Belluno.
Appearance Adda Much
Ta,nto la Torricelli, come anohe il
La suocera: (dopo un:a lite feA ·careful test a t Columbia Univerto Value of Propert-y
rnce col g-enero) : Andiamo, caro Giudicitannti sono stati arrestati.
sity proves that male cats are more
--;)-I
do
not
think,
aays
a
rea!
estate
genero, fa.oci,a,mo la p:l!Ce. Anche lo
Cucite o con chiodi
intelligent than female cats. So says;
expert, writlng In the Washington
.c zar vuole che l'Euro:pa disatrmL
LA BRUTTA SORPRES·A DI
regretfully, Miss A. S. Firkìns, who
Star, there ls im owner of a ny kind ·m ade the experiments. Male cats
Llllvoro garentito e prezzi ragioIl g-enero : Ehbene, cominciaano
UN MARITO TRADITO
of
goods
who
will
get
the
same
angle
nevoli. Nostra .,:Jpecia.lità nellearn more quickly how to get their
pu1·e a d~sar.mare ; tasgli~te.vL .. la
'on malnteuance as do some property food by solving certa.in int.ricate prob·
l'attaccare tacchi di gomma.
lingua.
owners. A storekeeper maintains liis le m s.
La trova in intimo colloquio col
piace of business in the most a ttrae·
Dateci un ordine per pr()va
supposto amante e · ne vuoi
Possibly if those male cats had to
Dal dentista!
Uve fashion and presents hìs stock in prcx1u.ce, nurse a nd lick a lot of kitfare giustizia sommaria
Like-Knu Shoe Repair Shop
I!Uch a way as to interest buyers. The tens every little while they might not
- Non c'è bisogn.o, signo.r·a , di a MASSA _ Da d.Wersi mesi, il .caproperty owuer lu many cases np· be so good a.t puzzles.
prh•e di più la ooaca. Così mi basta.
337 Centrai Ave. Dunk~. N. Y.
pears to feel that lt ls not necessary to
- M.a lei ha detto che c!Je,ve en- ·v atore Eghlio La'ZZini, per rag.i oni di
keep a property modern or maìntain it
trarci con l a tenaglia.
lavoro, era ell11!igrato in Fra.1l1Cia, l~in good condition to either sell or rent
Important is tlle fa.c t t hat kittens
-'- Con la tenaglia sì; ma io resto 1sci.ando nel p aese n:a.tivo, Monti eLi
!t. There are innumerable cases that o! both sexes are mòre intelligent
•
than adu lt males.
Lioci8inia, la moglie con tre fi~i.
could be cited wherein an expenditure
Among lower animals the brain defuor.i!
Le rela:zioni tra i coni·l lgi, era.:no
La
ot a few dollars on a property has teriorates with yeai·s. A baby gorilla
tstate sem{Pre ottill11e e a.nrohe da Jon~
BUFFALO & ERIE
added a thousand dollars to its selling looks li ke a genius. His adnlt father
tano, il Lazmni,aN eva continuato a
RAILWA Y COMPANY
price or greatly lncreased the retnrn 111 a monste r.
' mos ti1ars i attoo.c atiooimo con. la fafNÙr its t·ental. . 'Persons buying or
Man alone think.s better as years
. ,.
Jl
l
'-'f tt
•
Cl
•
WKBW
rentlng real estate are lntluenced just Mss. Goethe wrote the second and
ml!gai!a, a a qua e non '""' mai .a o
per arm--otaz1one
as much bY t he condlt1on of t he stock .rbetter part of Faust at seve ntv-two.
mancare nu11a.
· e ' l·1 16 MaggiO
•
1•1 9 MaggiO
or propert Y whl ch they h ave ln .mind Titian painted magnitìcently- at u"inety,
- Zappa ali 'Italiana per coltivare
Ultimamente aJI'O[leraio, SOIIlO ·p er·
88 are the buyers ot IIDY otller· com· when the plague killed him. Michael
vigne, del prezzo regolare di $2.00, venute alcu!ne lette.re anonime, per
WGR-Cominciara Martedi
mod!ty.
.
Angelo was the world's greatest
ora al prezzo speciale di $1.00 presso metooroJo in g•uardia su11a 1111utata
20 Maggio
Proper mamtenance of rea! estate genius when ~ast eighty: Cleme nceau
la Service Hardware Co., 29 E. 4th St. condotta della .sposa. Avvàlenato dal
ls a factor in the sale or rental of it i and Lloyd George were ~I d wh en they
~ sos~pettto, per ved~r e()me rea.Lmente
Programma della Setti·
that cannot be disregarded hy the beat Gerrnany.
-Caldaia di rame (wash boiler) staNa·no le oose, in queS:t i g iorn·i l'omana dalle 7:30 alle 8 p. m.
owner except at a tl.nanclal loss to
'fhat applies not to ali men. 'l'he
pesante per bollire il bucato, al prez~
hlmself. There 1s n() better time to majority n ever think at all. They
zo speciale di $4.49 presso la Service tp~e.raio riJI!lPatriava e , senza.. frur nulStandard 'l'ime
give actlve lnterest to this subject simply "react" and spend rnuch time
than now. Spring 1s a torerunner o1 asking each othèr for t hel'I, "reacla cs;apere alla .mo.g li;e, g iÙn:geva a
Hardware Co., 29 E. 4th St.
· purtroppo conL1cci•anoa.. Q·ui doveva
BUFFALO AND
blossom and bloom, and lt ca n be ma de tions."
vincersi che le lettere rÌ!CeVtUte a.vejust such a season for the property
<© 1930, King l'eatures Syndicate, Jnc. )
·CASA DA VENDERE adatta per vano detto la verità. La so.rp·resa è
ERIE RY. CO.
owner who wm adequately maintaln
2 famigli·e, con tutte le comodità mo- .avvenuta ·nel nnmeri<>~m1n d i ierj,
his real estate, because from such ac·
.... ~
'""'!>''"'
Phone • 2171
ti
h'
t
fit bl b
- 50 palmi di % Mourded Ho se a l
,
La motglie del Laziìni, tale Linda
•
' on on 1s par a pro a e uyer or
1
d eme: G as, e1ettrici.ta, bagno e ce!aio grande, SiÌ•t a al No. 330 Deer -S t.
a desirable tenant may blossom and prezzo di $4.50 presso la Service HardDel Negro, .si era recata , in un cabloom a 11 the result.
ware Co . 29 E . 4th St.

METODO PER LA

CURA GRATIS!
Molti hanno l'opinione che le Emorroidi si possano rimuovere solamente con un 'Operazione. Questo punto di vista è completamente
sbagliato. Il nostro Metodo ha dato degli splendidi rlsnltati lUlche
nei casi più ostinati. Emorroidi esterne
ed interne, ·con o senza perdita di Sangue, vennero rimosse radicalmente, in
breTe tempo, e per sempre, col nostro
metodo. Con esso i dolori, i bruciori ed
.. il prurito cessano istantaneamente, ed i
'' nodi emorroidali scompaiono. Voi
• non dovete spendere un solo centesimo per conoscere questo rapido Metodo contro le Emorroidi.
Esso è descritto chiaramente
. nel. famosq Libro del Parroco
Pieaocli
. ~ Heumann: che viene spedito
Dlwtruioai.
.':, Gr<t.tis, e senza nessuna ulterio.i re obbltgalllione da parte di ehi l<> rieeve. Noi paghiamo aDeb.e le
·, sp<lsc" di Posta. Scrivete lmmedlata~~tte, per aY~e queeto v.Wiaai·1. mo Libro Gratis, a :

'. L. HEUMANN & CO., lnc.
· . 34 East 12th Street,
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New York, N. Y.

Fat.e il primo passo verso
la guarigione collo spedi·
re oggi stesso il Cupone
. quì unito, e riceverete il
, famoso Libl'O del Panoeo
, HemDRnn, Gratis, Port<)
Pagato! Esso nou vi co.<ta nulla!

:blc.,
1 M Jlu$ Ut!l 8L. lfew Yort:, •. T.

•
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•
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1 Mandatemi completamenl.t! GllATIS e aen· 1
za nessun obbU~o da part~> mia 11. U'bro 1 .
1l lleUa
:l'amie'Ua, 4el Pan'ooo :.rEe--.
•
1 Nome .. , .. , . •••• , . •• , ••.••..•.• , .. • ... .. ·1
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JOHN ROBINSON'S

CJRCUS
DUNKIRK
LUN. JUNE

16th

W. FRONT CIRCUS GROUNDS

Il più vecchio Ci1·cus del Mondo - il quaJe cominciò a
dare le sue prime esibizioni sin dal 1824 - non ha mai
perduto un sol g-iro annuale in questà Nazione durànte
i 107 anni di vita. Ha sempre presentato al pubblico i
migliori tratt€nimenti e garantito i migliori Circus equestre di quanti ne sono stati esibiti a Dunkirk per anni
ed anni.

Per Posti Riservati al Grand Stand e per la generale
ammissione, le ticchette saranno vendute, nel medesimo
giorno dell'esibizione del Circus, ·al WEST DRUG STO·
RE- 309 Centra} Ave.,- al medesimo prezzo per come
si vendono al Circus Grounds.
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"IL RISVEGLIO "
47 East Second Street

DUNKIRK. N. Y.

TELEPHONE 4828
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IL RISVEGLIO

Page 4
·

disegnò tra le sue

Idi ~e

sopraceigli~a.

sono

ca~ace,,!

S'interrUippe, sLng·hiozzò, poi pro1 anima mi sfugge, che en.a s1 e data per.chè mi rimproveri adesso? -

'?llon ci vogliOillo

dois-

~~~~ Il nome di NorLn.a le Pic<~rdò Joa fl'asJ, ma fatt1 .... m1 hanno detto.... seg·uì:
a me, pecrchè ha creduto al trrud·iomen- se con accento disperato.- Io sono
~Appendice de "Il Risveglio" 48 .. CAROUNA INVERNIZIO frase prcmum~a:ta in sogno dal ma-' Ebbene, se non sa.p.rò convincerli a - Mio figlio? Io non l'ho mai ve- to deJl',a ltro.... ma che se sooprisse la il più disgraziato degli uomini .... ho
~

ILa Morta nel Baule
.·

r ito.
p·aroùe, li ·p ersuaderò colla forza!
iduto.... foors.e , se tu mi ~wessi condot· v.erj:tà, mi sfu.ggi<abbe per sempre.... un peso sul cuore che mi soffoca....
·Chi era colei?
Sedette allo scrittoio e .si p;assò u- to quel piooino, non l'ruvrei rinnewa- oh, come soffro!
ho ~rdwto il :(iglio.... che era san~·
Non penosò neppure .per un istante na mano .sulla fr()nte ohe 'Chweva ~ Ma era morto! Nteppur tu lo
Rialzò il volto fissò gli occhi su gue mio.... ed ho a<lColto un bastardo
a11a p.ropria cameriera. A·Ltre idee at1Cl:ergli.
sapevi, all()ra.. :. e
~rega~i. in suò Vera e gettò un 'nuovo grido.
~:la mia casa.... e men.t re la folla
le si affaoci~arono aolla mente.
_ Ho bevuto trop.po, _ soggilun- nome. ~uttavua, fu1 msens1I:Hle alle
.
.
,, . .
·1 m1 e.salta.... . neSSU'll•a voce sorge a
~
~~ - Dovoe lo hai trovato? - chiese.. se. _ Voleyo sto.rdirmi.
tue la;cnme.... alle tue su:ppHche.... e
- LaSCJlaomJ, _ Lru:scta'!~n.... n0il1 ml c.oon,pi.a!llig'ermu.
Fra al.c uni oggetti di Andrea.
In quel momento si udì llil1 forte ti riserba'i ·u ncolp.o, che fece su te t.occare.... tu mJ aV'evJ perdonato...
(Ccrn.tinu.a)
_ E non amò altra dOOUlla p:r.Ì!rnajc®oscia.mo.
Ma. aspetta: n()n mi dicesti un @or- scl'icehiolìo
più ~effetto di un colpo dì rivoltella .... ~~-----·-~··-...,..- •• ...,..,.. •• ,.,. .........
di te?
.:..... kllora, perchè ti~ne custodito n() di a.-ver perduto la tua bo.rsetta a · .Stefana ·e Pìera videro Andrea ti dissi che wvevo sposato un'altra,
1
Oh! di questo sono sicura.... questo ane11o, che non può esser maglie d'oro?...
scuotersi, volgere il ca.po, poi sca.t ta- che quest'al.t ra .... -l'amavo con tutte
Anldrea mi h a semp:re aodomta : sono tuo? - d·is·se.
Sì.... ebbene?
re in piedi gettando u.n grido.
ie forze dell'anima mia; ad un tratto
w
il suo unieo amore.
Stefana gl:ielo stl'apipÒ di ma.no, lo
- Ebbene, te la rubò tuo ma1ùto,
L'usiCio dello stanzino buio si era mi. cadesti ne>lle b11a.ccia.... ti parlai l
Piera si mi·s·e u.rua mano in tasca e guardò, lesse i due nomi incisi nel~ per.ch:è_ .ba. bors~tta. era coll:anello•._. .. ,spalanc~vto, e nel v.ano aopopar~va Ve- a.ncora.... le tue J~bbra bal1bettar.ono
1
. .trasse l'anello matrimoniale, che r1oi .!'·interno.... ed una r:uga pr.ofon.da SI e contiene le chmv1 che serv;rono ad ra, di un pallore !Wettrale, vestita due sol·e.... p-aro.l e: "Ti perdono ..... "
apl~i.re 'l'a;p;partamento di Fulberto, di nero.
· poi r.imasero mute: er·i ·morta di doI!SOO'"~JJJJJJJJJJ..V.r.r.,J.rJJJ~.N"J~~~.J§GQOIU~V~ dove fu trasrpc»:tata la morta e deStef!l.na lasciò .'?.fllglgire un'a-scia- lore.... ma le mie mani non erano
~
.p osta nel bruule.
mazionoe.
ma;o chinte di sanlglle. No.... non ti
Stefana R1lpariva in predta a·d u- La mioa cameriera! - disse.
ho U<lCÌo:;a: oh! quella notte orriobile,
n'emozione indicibHe.
, _ _ Sì, - rispo se Pie1·a - ma sta' col tuo caclJarvere fra le br.wccia.... co;n
Gua1·doruva la borsetta a maglie zitta.... Ascol-ta.
lo ;:pavento d! essere S~l~pn~so ... !. No~
d'oa·o, che s ua sorel1a le aNeva con-, _ N orina .... N orina, - gTidò s.pa-1 so . come ahb1a avuto il corag-g~o d1 ;·
seg;nata.
ventato Andrea.
ch1ude1~e la .1norta nel baule·. e dt nar
1
·-'- N o.... t u sai bene che io sono :;conde:·! a in quello stanzimo....
Un pen•siero sp::wentoso le a:_ttra1
v~rsò la n:ente, e quasi tosto mo·r mo-1 Vera Tereck, r ispose ccm stra.no
.And:t<ea aNeva appog'g'iato i . go:miti
ID
r~, . c.ome m prélda ad un or.rore m- i ac.ce.n to J.a giova.n'e, a:w.id.nandogùisi. aì.lo scrittoio e si strjngev.a .colle madJcJbJle :
, .
. .
Sai pttre ohe N orina è .La tua rii .le tempie evocando quei ricord i.
Solamente $2.00 A vanti
- No .... no .... e JJnposs-J.b l:e !
: vittima.
.Nè si avvide che Vera stava di- 1
Il
A.11drea ric adde sulla ,poltro.na.
n anzi a ·Ju.i, .a,:;ocolta.ndo, mentre d:ieE volgenùosi alla ~ore! la:
- Tu accusi · mio marito per diV attene! esclamò. Che tro le ~1palle eli lei erano Enzo e Fui2 ANNI PER PAGARE IL RES1'0
fendere Ffll1berto! - .di:;se severa- 1, vuoi aThcora da me? Di d.o:ve esei?... berto, n'l'uti, immobi li, che r aocco.wliemente.
- Esco cloal lU.Oig'O do;ve n!l!SCOn.de- vano rwidrumente ogni sua pa.roh.•
$ 10.00 vi saranno dati per la vecchia stufa
-.Io non ~o bisogno di difender.fo, \ sti il ead-avel'e della J?-O<Vera ass&ssiIl cervello di Andrea ·bolliva , i suoi
r.1spose P1~r.a. - Ho sempre ere- nata, prima di tra:sport!lfl'lo in caJSa nervi s'i stirav ano e la sua esalt.aPremi .Costosi Saranno Dati Gratis Con Ogni
duto alla sua 1nnoceonza, e acl,es:;o che 1 di Ful,b erto, ri•spo:se Vera senza zione anda:va crescendo.
ne ho le prov:e, non po,sso che ammi-~ esitare, fiissando i suoi occhi a.:za;wrri,
- N()ri.n a .... t u fosti hen ven{IÌ!CaCabinet Range
rarlo e beneochrlo ·p el' !11Ve1· srup.uto ta- che l'icordavano ta.nto quelli di Nori- ta! - esclamò. - Tu, morta.... eri
.cer~, mentre con una sola paro~a po- na, sul volto .:;;c01!1'1ipOsto di Andrea.
p iù fe:Lice dd me.... che mi sono diNon Mancate di Assistere a Questa Vendita
teva
sailivarsi
e
perdere
te
e:l
A
ndrea.
Egl'i
si
cred€1Va
alLucinato;
il
vino
battuto
tra le torture .più on,end.e
..
Stefana tra·s alì, ed. i suoi occhi e- bevuto gl.i intor.bidiva il eer:vel:lo; a- della 2·elosia, pe.l\chè la don·noa cl1e
Venite Dentro a Vedere i Nuovi Ranges- Noi Siamo
spr-e,s·s ero un'ango.s cia estrema, men- veva voglia di ridere.
amavo pazzamente mi tradiva ....
Assai Lieti di Darvi Maggiore Spiegazioni
tre ripeteva:
- Assassinata 7 - ripetè corile .se
"Pemhè non li ho uccisi entrambi'!
lntomo ad Essi
- · No .... no.... ciò sarebbe.... trOJp- vaneg1giasse. - Nor.in•a .... tu me!ll.ti .... Ho voluto una vendetta più ramfinapo mostruoso.... non p0osso credru·l0o! Sai bene che quella notte.... quando ta; mi sono .ser.v.i:to del tuo cadave- E se tu udissi dalJ.e labbra stes- venisti quì, io non volevo che la tua re.... ti traJS.si dana tomba dove r•i pose di An{trea la confessione delle sue promessa di lasciamni prosegouire la saov.i tranqui3•la per portarti.... in ca.col'Pe"? - eSJCla.mò Piera.
m ia via tranqullillo.... di non oota.cola.;. sa di lui, il larl·r o del mio ono1·e!
O:R many weary seasons, the world of fashion has lived In the hope that eventuall;y
- Dici il vero?
re la mia strada; sì.. .. tu eri stata
"E pro<Vai 'Ull'amava V(}1uttà ca!the days ot ' 1real mllUnery" would return.
Vieni
meco:
vog,l.
i
(}
farti
assim
ia
moglie
diian1ii
a
Dio;
mi
wvevi
pestando
il
mio
rivale,
deg11adandol()
Dunkirk,
N.
Y.
o:O:o423 Centra] Ave.;
stere ad una scena ch·e avverrà nello amato, ma non eri la donna che po- ag·li occhi di Stefana, togliendowli il At last atter so long a perlocl ot watchtul
Phone: 2363
studjo di And:rea al suo l'itorno. a terva giov·aromi. ... perciò ti avevo ab- fi.g\l.io &uo! M•a crOOi tu, Nori.na, che walting, patlence ls to be rewarded. No
eloquence of tongue or pen can do justlce
casa.
bandonarta..... ma non ti .sa;rebbe man- io sia felice, ora che pos~eggo la don- to the new hats. They are versatile, ranging
Stefana credeva da f.are u.n orr.ubile cato il denaro .... per te.... e per no- na che a.mo?
from bonnets and tight-tl.ttlng berets to hats
~~.,OOOO..C sogno. E lla rispose mac.chinalmente: stro f iglio, se tu l'avessi voluto!
"No. Sento beni•SISim() ch e la sua wlth a galnsborough sweep. They are fiat1
tering, In fact fashion declares becomlngness
Telefono: 2756
VOI NON POTETE
n corag1g·j 0 di
to be ot tl.rst conslderation. '.rhey are really
elegant, the . new hats, and have that
comperare un CARBONE
"trimmed" look .whlch has been 110 a natural panama of finest wenve anc
~
::a:
qualunque
migliore di quello che ab·
sadly missing durlng recent years.
rutto ciò che può abbisognat·e
llghtest weight . Tlle brim IB roldeò
Ste.fana sembrò irrigidh'si contro
To speak of this as a "straw season" llack over the crown In nonchalan1
biamo noi. Un ordine di
per guarnire una casa
la sua emoa;ione: il suo o.rgogHo, cobut mildly expresses lt. It wlluld fe.shion, sweeping into etrectlve llnN
prova vi convincerà.
seem as 1t fashion had commandeered at the sldes. Two red velvet popplei
Furniture di prima classe
:
energia, si ridestarono ad
every knoWD. type of straw, to do duty at the back trall their stema about th•
a prezzi bassi
In the present milllnery program. The crown falling with Infinite 1race a1
- L'avrò, - ri.s.pose. - Do:ve mi
Lost Htlr Double Cbin-Lo!ilt Her Prominent HipsDirettore di Pompe Funebri
straws whlcb especlally lay slege to the opposlte side.
DESMOND COAL CO.
coo.duci?
Lost Her Sluggisbness
the heart and lncldentally the pocket
'rhe wide-brlmmed hat to the left il
- Tu s•a i che s<wra la bLbldoteca
36
E.
Front
St.
Dunkirk
JOHN A. MACKOWIAK
book ot t he world of fashion are those of glossy black panamalaque, its brhll
di Andrea vi è come cornice una speTelefono:
2195
exotlcs o! welghtless texture such aa folded under so as to expose the fore·
60 Lake Rd., Du.nkirk, N. Y.
Gained Physical Vigor- Vivaciousness- a Sbapely Ficure
cie di capi.tello ·di legno ·ad a~.a1beoohi,
baku, llallibuntl, baku soie, panama· head.
Blue velvet ribhon runs
traforato?
laque, chanvre sole, parlsmeme, and 11. through slots 1n tbe crown, culmlnat.
If
you're
fat-remove
the
cause!
Notice also that you have gained
- Sì, ebbene?
whole list of llnenlike etfects whlch lng In sott Ioops at the back.
A
1
KRUSCHEN SALTS contain the in energy-your skin is clearer-your
- Dietro a quel caPitello c'è u.nn
drape with the facile ot fabrlc.
~~
"touch ot llght blue" uppeau:s on man,
$ÌX minrral salts your body organs, eyes sparkle with glorious health-you ·
1t ls not only artfully maneuvered a Paris-styled black chapeau.
stanza voota, una specie d.i solaio, e
glands r.nd nerves must h~ave to func- feel younger in body-keener in mind.
NOSTRA
brlms whlch glve the "look" tbat tells . Cl!anvre soie, another of the
dai
trafori
si
vede
·penfettaanen.te
lion
propcrly.
KRUSCHEN will give any fat peraon
~
VENDITA
to the neW modeS, !or CrOWQS, tOO, are lustrous featherwelght and l1nenll.ke
When your vital organs fail to· per· a joyous surprise.
tutto lo st!Ulio di And,rea.... e si .p uò
~
DI GIUGNO
"dlfferent," in many instances quite straws, !ashions the )ast shape. Ita
{orm their work correctly-your bowels
Get an BSe bottle of KRUSCHEN
rud.i·r e tutto.
and kidneys can't throw oli that waste
~ è ora in pie~o svilup~
shallow, so as to 11ft the brlm off the one-s!de brim ls very new and ver,
- Sei tu che l'hai scaperto?
material-before you realize it~you're SALTS (lasts four weeks). If even.this
forehead in a brow-revealing et!'ect, sma.rt. White and gray loveblrd~
~ Venite a farci una VISita
't
convince
you
this
first
bottle
doesn
growing
hideously
fat!
Si; ma non per.diamo tempo,
even showing the halr as many Parls pose at the back of the crown. Novel
~ e ·fate la scelta del vostro
is the easiest, safest and surest way to
Try
half
a
teaspoonful
of
perchoè mio oogmato potrebbe giunowehats do. ·
!eather trlms are made qulte a fea~
Abito o Soprabito
fat-i{
you
don't
feel
a
superb
lose
KRUSCHEN SALTS in a ~lass of hot
A representatlve trio ot modern ture by French modistes.
re. . .Seguimi.
water every morning-in three weeka improvement in health-so gloriously
straws make up the group in the picJULIA. BOTTOMLEY.
Stefana la s . in si:lenzio : eH a
get on the scalea and note how many energetic-vigorously alive .... your
ture. The stunnlng hat at the top 11
<~. 19!0. Western Newspo:per UnloD.)
pounds of fat have Tanished.
money gladly retlU'Ded.
soffriva cJ'Iudelimenoo e la sua testa
div.aanpwva. Come mai quella bimba
77 East Third Street
era g iU!IIta a ,scoprire ciò cile essa
!?J
Dunkirk, N. Y.
:non aveva ne~p~pu.re int:lu:ito, p-restanf@[!;Jiij1@Jjii~~Jiilli!l.fiil~ffil
""'~-.... .................... -w-~.....~~
do fede a tutto ciò che le aivleva. detto il manto?
TELEPHON.E 806-F -4
Ed eLla aveva respinto senza pietà
il po<Vero Fuliber.to, n® credendo alla sua inocenza!
Le due sorelle erano giunte nella
Si vendono farme o si cambiano .
stanzetta
designata da Piere, e Stecon proprietà di città
fana
v,ide
che la fam,ci.u lla aveva raTOOTH PASTE
Se volete vendere o C()mprare
g.i()nJe.
Large Tube
~ sta.nzetta .venirva debolmente
case, lotti o negozi consirischiarata dalla Jaanpada Elettrica
gliatevi con
accesa nehlo sturlio di .t\cncLr.ea. D~ là
Ji'RANI{ M. HAMANN
si vedeva beni.ssÌimo Ja ,stanza e . chi
So. Roberts Rd., Dunk irk N. Y.
v:i si trovaV!B.
Lo studio era am:ora deserto.
Stefa.na si sentiva sba.loro:ita. Pie---DI--ra si era affrettata a p()l'!gerle u.no
sgabello e ne prese uno ella pure.
- Ora, - dJsse oalla. .sore1la- se.nza essere vedute, assi.s teremo wlla.
scena ehe suc.ocederà e a:scolteremo la
•c onfessione di Andra.
e
---DAL--- Tu sola non puoi aver pensato
a tutto questo, - soggLu.nse Stefana.
- Chi altri ti venne in aiut()?
- Lo ved\t'ai.
Nigbt and Morninl to keep
Stefana. soprportava a. s·temto quel
them
Clean,
Clear
and
Healthy
Colds in chest or throat, so niten lead to
mistero,
que lJ'indugio.
aomething serious-you cron st:." t easing
Write for Free ''Eye Ca~'
Del tradimento di Andrea era qua.them in 5 minutes with 11/i ust-=rolcl Apor ''Eye Beaucy" Book
plied once every hour it should bring
MariDe Co., Dopt. B. S., !l B. Ohio St.,Chicqo
si sicura, avendone le prO!V'e in que1relief. Used by millions for 20 years.
J! 'ane1lo e nella h<msetta che egli le
Recommended by doctors and nurses.
aveva p ortato via. Ma crederl~ capace di u.n del•i tto, d-i una vendetta
mostruosa come ·quella che Pioera le
faceva SUiplpOil'.re, no, non lo poteva!
Se foSise stato vero, l'a'm'elbbe riteun oltra.g1gio in:degno di perdo'
n
!uto
Lost Ber Double Chin
•
no.... ed aveva il diritto di g'i!Ulicare
Lost Ber Prominent Hipè
e d.i condannare Andrea.
Lost Her Sluggishness
Mentre così fant!llSt~cava, !Si udi
Gained Physical Vigor, Vivaeions- distLntamenote il ;rumore di !l!leuni
usci che si a:p·ri:vano e s i chiudev.I!Jllo,
ness, and a Shapely Fi1ure
ed un passo avv·icinarsi.
Thousands of women are getting fat
Piera prese uona. m.am.o della soreland losing their beauty just because la e la strinse vivaomenrbe fra le sue.
they do not know what to do.
KILLS FLIES
- Eccolo.... è lui ! - IS'll!S&urrò.
If you are fat, how would you like
MOSQUITOES
to lose it and at the same time gain in
Infatti si vide qU3.Jsi tosto l'alta fiphysical charm and acquire a clean, tgura di And·rea comparire nello
Quiker!
clear· skin and eyes that sparkle witb
studio.
buoyant health?
Egli non l!l'Veva H soprabito, nè il
And gain in energy and activity?
Why not do what thousands af women bave
cappello; il suo volto er:a ClllpO, .a.ccidane to get rid of paunds af unwanted fatl
gliato, aoceso; parlava a vooe a.J.ta.
Take ane·hal f a teaspoon of Kruscben Salts in
a glass of bot water every morning befare
Stlllp.i<Li! - diceva. Hanno
br~akfast and keep it up far 30 days. Theu
we1g h yourself and s ee how man y pound1
creduto di provocarmi, ma vedranno
you bave lost.
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NO ELOQUENCE OF TONGUE OR PEN
CAN DO J.USTJCE TO THE NEW HATQ

La Grande Vendita di Ranges
e' ora in Progresso
Rangi da $49.50
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One Woman Lost
20 pounds 'of Fat
AL

t!b;:na::;:~i,

Mohn A. Mackowiak
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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

T

Prezzi Modici

-

Rivolgersi a

Il Risveglio Printing Co.

Dunkirk, N. Y.

47 East Second Street

You'II bave tbe surprise af your !ife and
best of a li a bottle of Kruschen Salts that will
last you far 30 days anly costs 85 cents-you'll probably say it's worth one hundred
dollars after you take tbe first bottle.
Ask any druggist for a bottle of ;&ruaçbe~a
Saltt anc1 otart tll lo~c fil~ t9fli1•

Phone 4828

- La migliore qualita' di Pittura
per pareti d entro l e case, al prezzo
di $3.00 per gallone, presso la Service
Hardware Co. 29 E. 4th St.

