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PUBBLiCO CONCERTO IN . di Mr. Dimock, un a<ntico businessQUESTA STAGIONE
man della nostra città, con vaste co-

.
Pubhshed by

,
Gl IO
IL RISVE ~
4'1 E . . Seconcl Street,

noseenze del nostro ·ambiente, il qua. l
b.
d'
.
bbl'
.
le ha l'esc1us.i;vità j)er la distrùbuzioPUB CO
n cam 10 1 pane 11 pu ICO l'l·
. • a pancia
. con la musica
· ne, dei
.• k N• y empua
. magnifici
. Ra(Hi,. che soo1o la
1
un
1r
•
·
·
d'
.
C
.
li
C
l
nnghore
creazwne
od1erna che la
D k
ICe ,l 1 onsig o omuna e
Generai Motor Radio produce.

Subscription Rates: .
. o·

y

~ix. ,·Months

-

.
.............................. $1.00

..... . JOSEPH B. ZA VAREI:LA
~ditor and Busiuess Manager
Satm·day,
.,

"Entered a s second-cla ss matter
·
Aprii
so, 1921 at the P.ost o ff'_1ce at
"'kl'rk,
N. Y., under . th,e act of
,.
tJU
3, 1879."
.,March

m co :r~t1~o tuttora esi.stente in questa c1tta, e stato ceduto, dai presenti
padroni (Berinsteins Br()t.Mrs) a:lla
grande Compagnia Teatrale Warner
B1·os., J.a <]nale, oltre essere la più
i.mportante proctuttrice dj fiLms pos·'
·
siede
e centinaia
di
·r .· a1~che .centina:1a
.
.
eatl'l s.pal~Sl m tutte le cJttà d egli
Stati Uniti.
.

il do':ere dr rmgr.aziare tu,ttJ .~la:ro,
che, m qu~ fera:1~. OOCBIS!On~;. han~o voluto. dimo~tr~·rc1 l a lo::9 . s~mpatJa e Ienn"e cos1 m parte !l :grande
dolore, col farci visita, mandare :!;io·
· · · · ·.
rJ, r prendere
. • . e do~
n·
,.. 1·r·1. parte
, 1 . al :fiunerale
t
• ec un rmg1 az1amen o
a. e ''"
particolare va dato alla famiglia Da-

Miller's
Furnitur-e

·:P rop'riò oggi abbiamo r icevut'o ù~

uK!lsa f)a9-tita di bellissimi Romanzi
del./u· celebre scrittrice "CAROLINA
INl/ERNIZIO".
. · z·
.· ·
· t amanti. della .buona lettura, po·
tranno
11eni1·e a fatre la loro scelta.

Furniture di Alta Classe

G.

Tappeti, Linoleum, Mobilia Artistica, China, La·mpi, Ecc.
.
.
24 Water Street

.

Il Ca•pitol Theatre, venne costrui-~nese . di Syr~u~, ~· Y., f.amigli_a
-Ottima carriola con la cassa di
to molti· a nni· a· ~ '~J'et
d ' ·i . J L G~anata, fa.mJgha GIOrdano e f.aml- acciaio, al prezzo di $"'.00, ·p resso la
ux.t
ro a " l. • • .g ha Danese tutte di Dunkirk
"
Drohen eli questa città, il quale poi
· '
·
Service Hardware Co. 29 E. 4th St
lo renditò ai FrateLli Lally, pure
Mwrtinelli & Bertuzzi Fwnti.ly ·' '
•••• ..,...,. '----------·
que.st a. città, i
a .loro .volta.; lo
.
,- o cedet\Jero alla d1tta Bermstems Bros.
.
: r!
m
LA MORTE DELLA SI?NORA di E!mira, N . Y., e que.sti ora, l'hasnP l C C O L A POSTA .
SANl)ERSON'S GARAGE
LUIGJA PEROT'II
no ceduto nlla g1·aru:liosa ditta, WarL
' ,' '
..
.,
. ner Brothel'S, cM Sl ripromette di Ed.ge'/.t.'Orth, Pa. - G. Po"liz otto - Ab- l~ :
43- 45 Water Street
. unech scor so, 9 ~el co~ 1 · ~nese dr clm·e degli spettacoli interessa.ntissibiamo ricevuto il vo>;tro cJ1eck per J1 !
Ji'redonia, N. Y.
Giugno, ~ella ?rOI]Jna wbrtazton~, ~l mi, e per un pre:m.o più.... ooiWel'ahbonMnJe,ntO, del che vi ri·n·gT.a- 1 i
No.
33
\\
.
Tlurd
St.
cessava
d1 V I'
.
b'
1
t'
·
~
·
·
.
.
.
'
. r: rente per 1a po·polazron.e.
z1amo e rteam ra.mo sa u t.
1
Distributori di
v;ere,. dO'po
-·
. lunga
. . e penoi!l
.
. )na
, latt,a,
, .
- -o- NASH - HUPMOBILE
SJ.g noru Lmgm Perotti, del t'eta d t
·.
, .
-----Clr~a an~ i .0 ~· ..
• ...
. ..
RINGRAZIAMENTO
P.rovate la ma:ooh.ina elettrica .<f~ . - - · -- 1
Cor~ la :;Ua "co~pa:':"''• esta.n o ~
.
1av.9.re Conlon, al prezzo di $99.00, . '
le
f1Col cuore
dal forte dolo- presso la .Service
Co:
.
Telefono: 392
1

Il comitato dei parehi, co.mpooto di
"'-m~·-.-'' . "'"'"'li' r<>/1'\~'·re. on:s1.g 1en V<J .w.- l l -~~,..sentano la nostra città, hanno arranciato un prO>gramma estivo, in modo,
che a cominciare da
...ser.a,
13 del corrente mese d·1 G1•u gno; la
c.omi.nc ierà
a gustarsi dei concerti rousJca,h.
Per taJe ri.gua·I~do, sO<.nO state i.ngll!g1giate le d.ue ban.d·e loca li: The
White. EBJgle B.and e la Ar·kibar Band
le qua.h,. per t urno, daranno una se. .d
· ·...
. t'
. V erJe~d'l
ne
1 concer 1, o.g nt
, . ''·era , al
W a.shingto>n Pa.rk ed og'lii DO<mll'nica
d;po pranzo, .al Poin.t Gratiot Park.
Questi. concerti, stante semp-re a
que:J,lo che hanno deliber,9:to i Consi-

I.n detto negozio, vi sono espos ti
moltissimi modelli per cannpioni. Rete; .
d l' ad
. l' d
ammJ•r a!l· 1 e a
ca · Vl a ve er 1'
l•a do._J•ce-m;a della voce nel
rr·pr.odurre
.

$1.50 C· , . l' .·

·,_ riè- . ear ................................, ·
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~ me~ ~i .· qu~s~. ~or.n~l~;..~iaano >·: ·· ;;,. · ·.·
•
•

di amo, che il "Ca'Pitol Theatre" l'u- madre Si.g nora LUIGIA P.ERATTI

"IL ·'. RISVEGLIO" ATTRAVERSO •ALLA COtONIA
.. lndepè:mdent _
ltalian Weekly Newspaper
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g~ustarne

~ene~·dì

popol. a~ione Du:nkirki~na,

musw~nto.

~

ili t

~uali,

Fredonia, N. Y.

~~~:llf~~~~:::::::::::::::=-·~:··,_:=:::==~
RYAN

!~
~~

J OHN

~

~

TAILOR
Dunkirk, N. Y.
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ASSORTIMENTO
completo , di
ABITI E SOPRABITI
---di-·- '
PRIMAVERA
da

~ardwaù

':professional :Directory l ~!:~·: o;s~·:U~:~·e, c~u~~·:n~u:~:~. tl~ ;~~:· :a ~~tìn~i~-~ iB;~~~~.~~~:;il ~~iy~~; ~~~~~~E_:__~~::~~:~·-~~-~ ~~~
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·
Pt no 0 ~~~a i Coo
· a mU:sJea, · 1 ~11
·
sìgliel'i
Comunalr,
ma le spese.... le
EDW ARD PETRI LI ,O
~pagjhe.r à.. .. Pantalone l qwe,l "P antaAvvocato . Italiano
lone" a l qu:nle, il Consiglio Conwna.le
"' · f a tto mo lto me g1· 1·0 •a IJI'O"u
avreb·ue
~ Civile-PenalE e Criminale
4os· Commerce Bldg.
ERlE, P A. rar:o·!i del Jav01·o, onde procumre dei
••n c o r·r"~'
•meJ·aJ·e del pan e
---·-- so -~1 per po""r
.
t
.
s.fwm
·e
a1 , anzie.hè 1).i·ocu.
. . .
_ - ------- · -- p c;1 po er s1
1
.
UON.E
FOTOGRAFtE
rangli
l:a
musica,
la q.uale non l'Jem~ B
1
LE
rpie .arff•a tto la ....-panc1a
o - - vuota .
si possono. avere solo •::ù>.lge'l -

~ uma ~nKa ~h1ua

amci di città e di fLrori.
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Dimock RadiO Sales

§ Maccherom

--: F~r~agg1~
Oho d olivo fl-

.

fOR INDIGESTION
254 and ~Sct .P~g·s.Sold Eve_zywherè
~~

m~nterre~be.

"Rep~i·r

rJrpal~al'VJ

l

m~cchl!Ile,
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McDoug-all-Butlel' Line intura, per tutti i propositi.
..

·

O'Donnell Lumber Co
100 Ruggles St.,

co~~ ce~tissima.

que~li

.

L<.~

~~

~am.e,

La Loggia "Il Risorgimento"
concede 4 mesi d'amministia

Da fonte aut{)r6'\roJiss1mu, ap.p1·e.n-
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GOLD MEDAL FLOUR

!jll

:•:

Dunkirk, N. Y.
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Vedete le
·
. 1•1'1•1
HLACKSTONE ELECTRO ••
WASHIN.G MACHINE •'•
$99.50 in contanti
1111
Garantite!
:·:
·

1111
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( Kiotchen-tested)
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Fare Buon Pane Bianco
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Lumber Store

Di questi giorni, al No. 27 h East
Third St., è stato aperto un ne,go?Lio
di Radii, sotto il nome di "DIMOCK
L-------.;._;_;_:_~----' RADIO SALES" sotto la direzione

Frutti,.

l

Con~ezio~eria,

Siga~·ette

Sig-ari,

e Tabacchi.

Ferro-~h~na B1sler1, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im-

..§

port_ati d~rettamente dall'Italia.

Pinozze sempre fresche

rosttte giOooalemnte e buttered Popcorn.

llolEast!~s~~t D. Coste~~rk,N.Y.

···-·····;.;::-~
~
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VOLETE SORBffiE UNA BUONA
TAZZA Dl CAFFE' ?

fl

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene

usato da tutti i buongustai.
0 al det~lio

Acquistatelo all'i:•••

1§
§
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GRADUI\TES.

Sono gani_n titi di essere ·assoluta
mente pm:i, fatti coi Migliori E·
stl·atti ·e Zucchero Concentrato
· Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

Tutto

TomotTow only . • • one day
sale of Watches. Buy now in
time for gift gìvìng.

Stock

-NEL-

Nostro Negozio

Fred Koch Brewery

203 Centr l Avenue
.

DUNKIRK, N. Y.

lOth and Garpenter Sls..-

PHILADELPIITA, PA.

1

l

Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelti, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte. Calze eee.

· 17 W. Courtney St., Dunkil'k, N. Y.
Phone 2194

Tutto sarà v.enduto con un grandioso Ribasso .

che varia dallO al 30 per cento
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Old Timers s.upply House
20 1 Centrai Ave.,

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

§

VENITE
PRBSTO ANCHE VOI A FARE
.
.
LA VOSTRA SCELTA
Sturdy a nd attraetive Elgin
Leg ìo nn a ire théit

d!tim~: ·

wiil relieve
ker.::pmg womes.

. /.\~W111~~it~~

Q.UA LITY

DIPARTIMENTI

$19-· A. M. Boorady & Co.

l

81 Eut Third Street .

DUJifKJRK, N. Y.
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l
l§ Ospedale Italiano Fabiani

K'ò ch's Soft Drinks

· . Voi non potr-et e mru gustare un buon pranzo se non
· bevet e prima un bicchierino di Vino Chinato che è un
,apera1..ivo gustoso, ricostituente e salutare. '
Ac9uista~ene una bottiglia per p1·ova: costa poco !
Nm . abbiamo anche: Fernet Branca Ferro-China
BiF\::ri,. Cordiali .~sso!·titi - Olio d'Olivo,' Formaggio e
l~ mt gh.or~ qual:tn dt Malt .e Hops, nonehè qualsiasi articolo d1 (... rossen a lml)ortati e Domestici.

j

Fresh Buttered p OpCOrn

_§

l

.

Connazionali!

·.,,·:

~..r..~.V"..r..r~..r~~~.ACOOOaaaaacsaao

~~~~~JOGaoaoaoaaaaaaaaaaoaaaoaoaooooa-

1

m

·Ili!
19W. RUECKERT & SON
Ruggles St., ;Dunkirk, N. Y. Dijl ::: 32!) Ma.in St., Dunkirk, N. Y.
2040
Phone .
IU )JJjJ
'"
Telefono: 2782

·

l&li!i!li!!ffillriilJiilli~rmll!lli!l&limli!lèlJii!mmi!!mE~!l!C!miYii~~!!mmffil.l~~

LA DIMOCK R'ADIO SALES

I
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Direttore di · Funerali ·
. e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek N. Y.
·P lvxne : 2628

.

:·:

•·:
1111

Third and Main Streets

Glv"' the " "'wlvweds a llna
start In llfe wlth 1847 ROGERS
BROS. Silv.,rplat... Such "
s llt ; ho_, your I'RACTICAL

C

l

~~~

:•:

= :·:

BRIDE

SILVERPLAT~

AU

NOI

e sRoddi sJfacenDte.

- - N O I ____;
Vendiamo e Raccomandiamo

Dunkirk, N. Y• . =

/Or tlu

1847 ROGERS BROS.
.

Telefono: 2240

HarperDrug
Company

A-SALE Qp

TA

Sore Throat

~morro id

C
O

La LOtggia il "RISORGIMENTO"
No. 1254 dell'Ordine Figli d'Italia
in America, di questa città, ha emaListerine used full
n~ta una amminLs.tia per reclutare
str~ngth every d!lY imnuov'i soci ed ingrandire l a famiglia.
prQve.s mouth hyuìen•
de11a b enemerita org-anizzazione.
: .a nd ·. h e lps word ..· ()ff •
L ' a.!l11lrli:nli•stia è oominciata i.l l.o
colds and sore.throat
d'A prile ed avrà la durata di 4 mesi,
which are caused by
poicll.è si chiuderà il 81 del prossim?
germs. · · .
mese di Luglio.
·
for .
Le tasse . d 'ammissione per coJoro
che volessero entra.rv.i a far parte,
s(}no state così rip.a rtite:
KILLS o ·ERMI IN 11 $1CONDI
Dai 18 a nni ai 25 anni, gratitS;
dai 26 a.nni ai 30 anni, $ 2.00
dai 31 arllli ·ai 35· anni,
4.00
tda.i 36 anni ai 40 a.nni,
5.00
da i 41 anni a i 45 anni,
7,00
dai 46 am:ni ai 50 anni
12.00
dai 51 anni in più
25.00
teniamo a cura di seppellire·
Le r elative ca·rte per fare dO!'OOJldecentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto da, si possono ottener-e da quals iasi
Uffkiale della !Ag-gia medesima.

l.

EDWARD J. RUSCH
331 Main Street

R
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IL "CAPITOL" THEATRE
cAMBIA PADRONE

U
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. ·:; .c·~(.: The Listerine
...
. ·G,a ..gle .

E . 2nd St., .Dunkirk, N . Y.
'flefono. 5103

l
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AMMINISTIA SOCIALE

.
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H
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fermata, ma pare , questa volta, si
A t utti
anniei che gli sara.n- '!Jiil
tra;ti
.
d • no di aiuto, .per facilitargli il l!woro,
Se ew .s a1a ve lo, la popolMJJone 1 glie ne saremo riconoscenti.
Dunkirk, non soffrir à più
IL RISVEGLI O
-o-

.:.

·

abbiamo un largo e completo assortimento di articoli Scolastici ed abbiamo
anche qualsiasi qualità di

:~!~~~:::':n '::::::.:n !;::.:;.7.·:~~:~~di.;"'~,~ ~IIWI I I!Ii i i i i i i i i i i iUHIUI ti i WIHI I I I I IUI I UI I I I I I I I I I IUI WIDI UI IUI I I UI I I I I IUI ! I ~-~ n·:~~,.~;:: ';.';:un':""~ ~ ~~ St!,';;.;V:·a;ta:~ile
?,i

.;, .·

Il Sig . Orlando Di Loreto, giovane intelligent e, svelto e à ss.a.i st ima to, è stato scelto qual€ Agente, con
incarico di collett.are vecchi e fa1·e
nuovi abbcmati a "IL RISVEGLIO",
ingaggiaTe avvisi commerda.li, e la-

·

SO
C

IL NOSTRO AGENTÈ
PER ERIE E DINTORNI

si circon;vicini, hanno proeur-ato il
nec:es.sario per il sostentame nto pTopl'io e cl,e.i loro d ipendent i, che stia
per
padrone._
" . .. .
Il nuovo padrone,: dJ que.,.ta gl andiosa shop, pare Sia la New Yc:·k
Centra] Railroa.d COIID!pa.ny, la qua.le
la
quale
Shl)})",
pe.r
.le sue .
e fo:-

=
=
=
=

L

N OI

l ~':v';fti!; d';,!f~~ilf.e

. ' §
Tutto a Prezzo Gmsto
Sf oov~,··{ PITTURARE -- § 113 DOMENICO VALVO

R
IC
AL

par~ti ad-dolo~·ati,

~a.Tnbia.re

:"·:·:

Dunkirk

OO!§~.;.;;;;.O-DR·.;D·~~~N-;A~T~E~V;DI-~I=.;;;....

..

~~~~--------,.,. § Romano-:-

M~ry

LEVY'S

Telefono: ·5305

TY

LocOJ~otive Co_mp~ny,

mi.~li.a . l~om;ti:

..: ..:

332 Centrai A ve.,

Dunkirk, N. Y.

c an
nella qwa- ti di Olean, N. Y., e Mrs .
Bro·
le per aThllJ e::\ aruu, Vl sono state co- chetti deJl.a v idna Fr>e!::lonia.
struite m;glia:ia e
di
Ai
le nostre vive, e dO've molte mJgha1a dJ perso ve e sent1te condog·hanlle.
==:
ne di Dunkirk e di tutti gli altri p·ae--o--

.

Fourth St., & Park Ave.
DUNKIRK, N. Y.
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Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
Di sera pe r appuntamento.

· ·•. ,

27V2 E. Third Street

l

Or. G L E E N R. F I S H
Optometrista
·

Noi abbiamo la esclusività per la vendita dei nuovis~
simi Ra:dii prodotti dalla GENER:AL MORTOR RADIO
.
to
e perc1'ò ne a bb'1amo un l argo .e compl eto assortJmen
.
in questo negozio per la vostra . personale ispezione.
Venite dentro a vedern, esaminarli ed udi:rli, anche
s e non dovete comperarli. ·
...· ·
'·

1.Jl·ender<~

l

vennero, per
.p arte .a lla mesta eer imonia: Mrs.
Corre
voce, 111 Jwme-s Ma>gr ini di Pittsburgh, Pa.,
.colonia, da pa•reooht g10rn·1 a questa M·i ss Amelia Martinelli, da Symcu-

irusi.sten~~:m~ 1~

Annunzio

3

LEJA ART STUDiO

461 Rober.t's Rd ~, Cor. Courtney
lPhone 4798 DUNKIRl\., N. Y.

::.

I l. fm~er.a.le, dhetto da.l. noto in'Jip.r e·~a l'lO ~h P~m!)e, Fl~ebn . M·r. , A. B.
Sr~>pko
skJ, .ebb:_" 1UOtgO
mat.
. · · Mer . .ol&!J
.
tmo, e rmscu. !1lllPOBenhs.sJJn_o, pel
gran numero d1. pe1.'sone che vr ·pJ•ese
varte,
1l t nbuto f lorea Le, era
. . h ' mentre
.
r1ec
lsS'lmo.
La messa di req.uie, ebbe luog o ne-1la Chiesa Ita·l iana di quì ed i-l seppelliJl'IJento nel Cimitero della Par-

W

... dosi al · ~-:1wrr1ato

pa1~~' ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

d1

W.

~jj JE
. .EH... S
328 Main St., - Dunirk, N. Y.

Advertise in "IL RISVEGLIO"

Medico-Chirurgico, Occhi,· Naso, Orecchi e Gola, GeDite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitieo, Dentistico Raggi X,

Iniezio11i 606, Elettrieitl
FARKACIA

_... OPERAZIONI.._
GLI A MMALATI VENGONO OPERATI SEN ZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Essi p!)ssono parlare, leggere ecc., durante l'operulone.

IL.

RISVEGLIO

Di ~unt:a e di Taglio - DALLE CITI A' D'ITALIA

Page 3
L.ontne .Kegulata•D•

spalle, un
;. wlse natlon knows enough not to
sit on the safety valve. Man's mouth
is h!s safety valve.

_

Anc:ient Use of Perfumes

. Perfumes in ancieut times were oi'ten usetl for t·ertson>' other than 'their
sweet, fr::tgrnnt odor. Spicy perfumes
were used by t11e ancient Hebrews tor
fumignting thclr becls anù em balmiuodead boclles. People were execu tet1 o~
~iles of burning nromatic \YD od.
In
i ndia perfnmes were used in the form
of incense. They "·ere offered as sacriflces in their temples and upon their
alt-ars. tt was the custom for pr1ests
(o color their faces wltll oiutment ot
satrron.

Tl1ere are 704 citles, towulf &lld vll•
bÌg('S in the United State• whleh bav•
zoni ng regulatlons. Ottht e8 c1Ues àav·
ing populatlons ot more than 100,000,
56 are zoned. Taklnll: tbe total number, 7ti+, it ls found that 475 bav•
<:omprcltensi re ordinanees regulatlnr
tile use, lleight and area of bulldtngs.

CONVENZIONI PER LA NO )
TRAGEDIA DELLA GELOSIA como, il quale si è limitato debolmenMINA DI CANDIDATI A
J
Mr. and Mrs. Will A. Hamby, of
M<Ylt i dotti hanno vo luto rnismal'el
te a negal'e la sua
· CARICHE STATALI
Simpsonv!lle, S.outll Carolina, have a
· la. fo 1·za d~ll'u~mo. e para.gon_arla a
Un omicidio IJl'OYocato da
fa.ta le.
_
: g irl baby t llree d-ays old. She weighed
qoolla cjegh a.nnnal! e sono g1unti a
una fuga
Il T 1·ilmnal,e ha condannato la- . ALBAN:Y, N. Y. - Il Segretario at birth seventeen ounces. Her fa ther
1·isu.Jtat~ curio:>1ss~mL Go,a è mai la
Sismond 1 C<~te1·ina, la Sistri Giu.sep-. di Stato, Flynn, nell"'Annual Politi- feeòs her with a medicine dropper a nd
A Hiek Towa
ma.no nostra in confronto dc,gli artiROMA Da CJU a.lchc t empo il p ina e i~ Be1·gi~ Gia;como a quattro ~a\_ ~ale.ndar:•, _doa lui reso pubblico, i' ls building an incubator IJox to kesp
A hiel' town !s a piace where tbe
her
warm.
g•li del leone e de.Ha t1.gr e? Cos'è l'e- munttore Angelo Sp1rito, di anni 30, mes1 e 2b g10n11 di r.eclusione. Però, 1e1'1 l a.ltro, d1ch1ara.va che le Convenmerchants 1\'on't spend mouey to boost
pidermide u,m anra, deli,ca.ta, f iJ1e, in nutri-ya il .,ospe.tto (~he la mog-lie ha a.ssolto il Ber g ia Pietro.
zipni dei clirve1~si part iti per
nomi- l
t heit· communi!y unless a atralllift
That intere::; ts every woman in the
n o.lr<: f<lJ· it.- Los An~reles 'l'ìmea.
- -o - na dei candidati a tutt~ le cari·ohe l wide world. They are interestetl, al:so,
c():n,fronto a quella dura, forte del- Maria Paolini lo ti-adisse con un all'elefante e del rinoceronte?
tro giovane mmratore, Domenico Si- UNA "CORRIDA" DURANTE stata.li! inclusa quella di Gove1mato- in the fact t hat every mo ther bear,
Pure l'uomo, paratgonato agli altri monetti, climoP1.nte col vecchio lr<\JCÌre
UNA FIERA
re, a.vranno luogo quest'anno, duran- even big bears weighing 1,000 pounds,
anumaH, non è tanto debole quanto nello stes.so f-abbricato di via della
te la settimana dal 24 al 30 Settem~ 1 have tiny babies that bother them not
sembr.erebbe a prima vista. La for- Ca.milluccm, in cui abitavano i coBENEVENTO - A Montefalc()ne bre prossimo. Le elezioni saranno at ali. 'I'hey are born while the motber
bear is asleep, bibernating.
za muscolare delle dita è in special niugi Sp irito.
Valfor t e, mentre si wolgeva la f iera tenute il 4 Novembre.
/
Some day, scien ce will find a way to
modo so11prendente: ::.i v.illero delle
Pro•ve clel tradimm1to lo Spirito KÌeì bestiame, un to1·o, uscito fuori
1
moòify Eve's severe sentence and
persone pieg·are una moneta d'ar;gen- 1no,n ne aveva mai <tvute. Ma ieri , acl dal ì·ecinto, si dava a .precilpitosa fu- NEL RECARVI A SPENDERE make cbildbirth painless. S m a Il
bab!es, liks Mrs. Hamby's, would help,
to stretta fra 11 p()llice e I 'i 1~d1ce del- un tJ'atto, c1·edette c.li av.e J·nc la cer- ga. La bestia, infuriata, trascinava
1e due· mani. Pe1· pro:d.u.l'l'e lo .-,.te;;so tezza.
se co un tl'ave eli legno della lu1~ghezRecandovi a fare le vostre compere 1 as they help the bea.rs.
• d
··
pt·esso quei commercianti che hanno
Q uamlo usc1 i casa per andare al za a t un metro e mezzo, ~vi quale era
eflt.etto, bisGgner€!bbe far por.re, al
.
. t'
l
'l s·
tt l stat l
to l
tl loro avviso in quest. niornale, non
The upper ten or twenty thousand in
cent1·o d-ella mnneta, tenuta femn.a mvoro con.sta o c 1e 1
mwnc i o ' · o ega
t Ul'ante m1a m01ment.o'l."
al1a ciÌ·c()nferenza, un peso di 70 chi- aveva preceduto e che già si era al- 11ea assenza del proprietario .
dimenticate di menzionare il nome de l the re cently establ!shed empire of
E , f acile immag-inare lo ~p·avento "Il Risveglio". Sarete serviti bene ' crime wlll be displE;ased reading of Dr_
J~grammi. Si videro, inoltre, degli l ontanato ùalì'wbitazione. Di.scese le
·1
f
d 1·
1 ·
h
gioverete al vostro giornale che vi di- Goodman's "Black Llght."
altri ,.rOiJli![Jere :Z11a l e dita dei nocciuo- ~· scal e, t ro.va.v a 1. ca-m1)agno ·ermo nel- ·e_- la popo az10ne c e wffo1lava le fenderà in· tutte le occasioni.
At the New York Academy of Medi·
li di albicocca, svilu.ppando UIJ1a for- la via. Il Simonetti, accortosi cleDa VIe d•el paese. Il toro, nella SUia pazcine Dr. Goodman showed that the
bla.ck !ight could instantly identlfy
z.a che equivale a 30 kg. I nostri mu- [P~·e.ser,za dello Spiri.t~, fu:g.g iva 1n ·e-l ~a fuga , tr.avolgerv.a le si-gnorine Ficounterfeit bills, erasures in docu·
scoli svHuvpano, u1 .certi ca;sj, una 1 ClpJtosa'llJent e. Perd~ questa eor~a, Jl)men a Malatesta e Ant()nietta Di
menta, w!lls, etc. It reveals finger
forza s~er.iore a quella d.i due 00 . , l'El)J€>Tltina come pe1· fug-gil'lo? Il mu- Brita, e inoltre, tal i Antonio Ciarprlnts invlslble t o detectlves.
YEul.Ji-va.pore.
illU-tore alzò gli occhi verso la J'illesha mol1 e Pasqua l1e Garofalo; tutti riUn saltatore che pe-s.a GO kg. può,! del :ouo alloggio e s i avvide così ehc port~u·ono contusioni e ferite.
Tllls llg·ht, called "t11e grea test crime
deterrent," is invisible. But a check
senza sl:aavcio, elev.an;i all'altezza di j ~a moglie già ~ffa.c~i.~ta chiude;va, t Dopo un dr~un~~~-~t.ko. inseguime~0 ' ~l tolo, pote e:;S€.Ie fermato e Ilun metr~ e 60, Il lavoro eseguito in 1iJ.p,pella n_o.tato, la ],Jei"lan-t.
There was no quarrel, each felt that passed under the Jight shows the
tal modo i.n ur. mezzo ..-,eco.ndo, si mt· l Lo Spn"Jto, morso dalla grelos ia, ~Oli(! otto nel 1·ecmto.
he was getting about ali the rea! money erased word "void" perfectly clear.
Another check l'aised from $90 to $9,s ura mol·tip.Jka.n<lo i·l peso del salta- 1 tr.a:,c.or;;e la gwl·_nata medit:m~o _la ,
-·--o-In the world.
000 reveals only the $90.
tore per l'altezza a:lla qua-le si è e le- l sua vendetta, e a.J la sera~ s1 .m1sc m · SPARA CONTRO IL SEDUTEverything ls oomparative. Mauy
vato; coo:ri!sponde:nte du.nque a 9tì . a~·guato, attendendo cb e 1l SHnonetb
TORE DELLA SORELLA , men in the Unlted States would cali
John D. Rocl,efeller, Jr., recently
kg., allo sforzo, cioè, di una macchi- .' rmcasas,e.
~~;~~al $149,000 "not worth thinking · off&l'ed to New York City parks and
bulldings to the value of $12,000,000.,
na a. va;pore di due cavaJi]j e un quar-,1 Quando·, questi verso le 20 entrava
P;I\.LERMO -- Una sanguinosa
1
One
enormous tr act of fifty-six: acres
to. Sembr.a s·:;rano, ma è IUll fatto nel pol'toa1e ].(} Svn·ito lo colpì repli- scena_ di ~a~'gu~,_ ~i è SlVQolta in piazThe London DaHy Ma.U is agitated
In Manhattan coulcJ not be duplicated.
accertato, ohe sono a•p1mnto gli ani- / ca~amente a:Je spa·ll_e c_on un . lung,o za NJ()colo 1 UlTJSL
.
because 3,000 men marched througll
(~ 1930, Kina- Featmes Syndica tc, Inc.)
lm ali più pkcoli che rela.tivwmente chwdo acummato. I i SJ~11cmetiJ MilAd un_ certo m<Ymento l'lilltroHava the street at Poona, In India, "openl1
h!llnno ma.g>·o·ior forza. L'uomo può cl eb _at terr,a
c_on un g•·ido de_ m.oriv_a per
azza_,
di r ivoltella. l. abusing
carrying a
L
~ la_ ]lJ.tt
l _u.n _co.1_po
l
t it the
f Kigovernment,
G
Fou..,dation of Citizenship
0
traseinare un
peso che corrisponde l1·~ U l o.
~CCI sO l'e cercav_a t fug,ig J-1· cun.J Cl a;c un, r iClJW!nati dalla de- . por ra o
ng eorge, Emp~ror of
'l'Ile solidit.l. contentmen t and clo::;e
a 86 oontes·i mi del suo peso.
i 1:~· ma vemva ~nestato <la UlJ bnga-J Jlo;azlol1e,, accorse~·o .sul p~sto; essi :~~!~ o~e~~:~~~t.~lth old shoes, 111 j' fam ily ft>eling t ha t are found to th e
. . _ _, .
: dJ ere ·dei carabnnen cl1e e n~ aoco r.,o (Vie ero cos1, un giovane che g+wcewt
Th
M
1 r,-rentest dezree in 0,,·ne<l IJO'Jles, Iea ,,e
mente no1 mtenu1amo par- I
.
.
.
·
.
e
ai! col"r&spondent thinks N:atur
. al
'
.
. ' sub1to dopo la b ·a_,gech't.
a tena fer1to, e UJ1 •altl'O gH>vanotto something should be done to make the :; n inc\itahle s tamp un lhe t:hildreo
.
l ar e cl1 un peso
a.p;
p
ortato
1mmed.1aL
S
·
·
·
j
•
f
·
,. __, ....,
l .
n mog11e de11 o pu·Jto, mterroga- cnc · ug-g1v.a.
Hindus respect thelr Brltlsh Emperor. reared uncler these clesirnble condi, l.1tt o, nega re<:Jsamente
.
I'' f en'to f u sub'Jto tJ'asport.o1.to alt lO!
' l S. 'rl 1e:v c·ome ear lY into contact
t ·a mente d a 11 1u.u1.v1uuo senz.a 'aiuto t a clopo 1.1 tte
di leve e di veivoli. L'impiego delle di av·e r ~tvuto rela.ziom i coi g-iovane l'ospedaLe, dove venne ri·coverato in
The fact that not very much is done \\'it h tlie ideals of home making, of
ruote dirrninuiscc talmente il peso, Si.monetti.
per icolo di vita.
·
shows how wise the British are. Great alllliition, economy, pride nnd respon1
che una vettura caritca d·t· 300 k,·g·.
-o-Più t ardi, i.l fe1·itore si costituliva B"r i taln willlet you talk to your heart'l ·~ illilitY·' "lJJ.Cil ar·e ll1e vet·"·' fo ll1 ld <t·
non ha bis01gno per venire tirata, che
content if 0 d 't t
tions of OH !' eu l tu re. 'l'Ile~.' 1·eap t Ile
~TO INSIEME ai car~tb1•nieri. Egli è certo Antonio
, Y u on ac •
. umo sfol"'~ cl · 13 cl11'loo·r·n':mm1· I l AMORE• E Ful:.In H d p k
f
bl k 5 f
lllOJ':JI ancl pliysical benetits o f li!!ht,
·
"" 1
"" "'
·
Ammrumato, di anni 21. Narrò coY e ar ' a ew
oc
rom
~
dl
p iù piccolo insetto r~mOliChia g~nza
Bucklngham Pal~ce, you may say ui!· ;tncl p !ny Sl 1ace and almost inYaJ'i·
Un furto che mette in luce due me il ferito, cer t o Spem, circa sei whatever you think abotit King uhl ~' make better nssocia tions thnn
f .atica dieci, venti, trenta volte il
tradimenti · coniugali
mesi or sono, si inv.aghì della sorella George, Nobody will dis turb you olherwise would be possible.-Cincin· l
lH'Oipl'io pes.o. Seg,uite attenta.mente
di lui, Giuseppina kmmannato, di \\;1,,e You only talk.
nati Enq"' .,, r.
l
le formiche attorno ad una br icciola
-----------------------------------------------------------~---CUNEO - Un IJrocesso ha temt- anni 18, a'V!endo con lei, wme pare,
di pane e rimarrete so1'p1·esi.
to in allegria il numer()so pubblico dei rap,p orti intimi, dopo i quali è
LA FORZA DELL'UOMO
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vi occorre un "Atto Nota-
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· d e · Il R'1sveg110,
·
get evi· a ll' u ff'ICio
al No. 47 E Second St .
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e
verete: , servizio
esatto, .,pronto
e
per un prezzo o·iusto
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puro e fresco portato a casa
vostra tutti i giorni prima delle 7 a. m. Ordinatelo da

.J. Fellinger
804 - F 21
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n·1e " di qualsiasi genere, rivol-

sono fatte ,p er u are

AU
TA

*

PER ATTI NOTARILI

AMELS

U

l

R

. . .~-;-~-~~~·~-~-~-;;;;;;;;;;;;
..
TI!
i'!!Jii

Le

IS
TO

"Non possÌ<.v~no restcw fM'm·i , ci il cortile, fa-cevano arnpio bottino della
?·igorosamente Jl?'oibito, non solo pe?' J egm~ da lui accatastata per il f Ol'llO
il co'tnpito che dobbiwmo compie1·e è del pane da lu1 cotto.
aU'·inte1-no, come wu;o1·n per le cf- 1 Stanco di questi f.u1·ter.elli che cofervescenze nuo11e e impTevedute che minc1avano a pesare seriamente s uso'l'gono in tutti i lu,ti deWo1'izzonte". g li utili giornalieri, il Blengino, una
I lati,.... dell'orizznnte?!
sera' si a:pp(}stava
,
, p er
.
. nel cortile
Ma l orizzonte è un cer.chio, ed i sorprencle·re 1 ladn. Aspetto un ora,
cel~Chi non ham!llo lati, angoli, ~pi·.,o·òli. c1u~, ·mc_~~
r· 1 ' VJc.e
· 1 cau~~~-cn
~.
t·e aprlr.sl
· ·
Che forse il freneti<:o idiota abbi a un~<~ po1 twma eù entl are du e donne
villruto risolvere il probJe.ma <.lella che, avvidnatesi r apidamente alla lequadl'atura del dr.colo.... d~e.])'oriz- gnaia, com:incia.rono 1:1 carica1·si di
zonte?
...
legna.
>::
Il Blengino a llora saltava fuori
Come si 1mol bene a.lle suoce1·e!
ùal nascondig;lio eù intimava l'alto
•alle due doJme, che identificava per
'rra due mariti in campagna:
t ali Sismond.i Cateri11a e Si!'tri Giu- Vedi? mia suocera si è app ic- sep1pina, ambéd.ue abitanti nello ;;t escata a quell'albero.
so paoese.
- D.a.V;Vero? dammene un J'Uimo ....
Interrogate le due donne, pe1· mevoglio P'i·a~tarlo nel mio gi,ardino!
glio accertare akunc circostanze i~1er enti al furto, que-;te, che po~o prima si erano t)'l)''ate unite nel r ubare
l~ legll'J, Sii scagliarono violentemente l'un a contro ì'lliltra accu sa.ndosi, a
vicenda, di essel'e l' ~mlmte di un giovanotto, tale B~<rg1a GHwam1i che,
La mi.glim·e qualità di Pittura ne- abitando nello stesso cor tile, era prera per tetti al prezzo di $1.25 per cismnente la p E>r sona che aprirva la
gallone, presso la Serrvice Hardawa- porta per permettere a costoro · di
re Co., 29 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. compiere iJ f.urto.

Da quel "bouquet" di baggianate,
pll!pere e ca-stronerie che è lo storico
disc()rs~ di F irenre, cog-liamo questo
graziosissimo f ioretto di mussolinica
cretineria :

H

S€g'Uito l'abbam;dono.
Indignato di tale contegno, l' Ammannato che era rimasto
tissimo della sorte toccata alla sorelJa, la qu,a:e d·ai parenti era stata
fatta partire ·p er CaJtanissetta, ed
avendo at)preso che lo Spera stava
per fiKlanzar.si, lo aspettò in piazz;a

·"Ll'O

N
Y

cha gremiva la sa:La d'udienza del noTribunale.
Negli ultimi mesi dello scor so anno, il panatti~re Blengino Marco,
residente in San DaLmazzo dJJ Tenda,
si aocorgeva ch.c, quasi quoti-eli anamente, ignoti ladri penetrarndo per
una porticina secondari•a del suo
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Il posto dove voi potete , avere 2~00 . libr e del~a ~1i~liore
qua.Jta d1 carbone m ogm tonnellata e. matJeri.ale per fabbrieme dlpendabJle.

1

__

.ma_r~scial.l o dei carab!~JieJ:~.· t~- ~BTIIW
L~~~~R
gl1ava corto a tutte le dlscu:;,Jom,
.•,.... ,.,..
_.n

Mop wdnger pesUJntJe e di qualità
grande a! prezzo di$ 2.75, presso la r inviando i tre, unitamente a tale
Phone : 2109
Se1wice Hardware Co. 29 E . 4th St. Bergia Pietro, colpevole di aver mangi.ato il pane ruba to, clavm1ti all'au- IJi!!fi!l~!i!l.lill.Jii!IJD!ITilii!!llil~
·CASA DA VENDERE aK:!atta per torità g iudiziaria.
A:ll 'u-die11za k., dme donne; benc:hè
2 fam~lie, cOill tutte le comodità moderne: Gas, elettricità, bagno e cel- ambedue sposate, si sono ria;ccusate,
laio grande, s.ita al No. 330 Deer St. a vi.cenda d.i tradir.e il rispettivo marito per i begli occhi cl el Bergia GiaRivolg-e1~si al No. 208 Bea.ver St.
Cucite o con chiodj ' '

Si Riparano Scarpe

Llworo garentito e prezzi r agionevoli. N ostra 9pecia.lità nell'attaccare ta.cchi di' gomma.
Dateci un ordin e per prova
Like-l{nu S hot> Repair Shop
337 Centra! Ave, Dunlxil'k, N. Y.

rivolgetevi sempre alla
L.a
BUFFALO & ERIE
RAILWAY COMPANY

DAL GIORNO in cui le migliori foglie del tabacco Turco e Domestico,
maturate al sole, vennero primamente scelte per le Sigarette Carnei,
ogni passo nella manifattura di esse non mira che.ad uno scopo unico
-quello di procurare una fumata completamente piacevole.

per aria-Stazione WKBW
il 9 Maggio e' il 16 Maggio
WGR-Cominciara Martedi

47 East Second Street

20 Maggio

DUNKIRK, N.Y.

Programma della Settimana dalle 7 :30 alle 8 p. m.

Il godimento si trova al più alto grado nelle Camels, e ciò è la sola
ragione del fumare. Ecco perchè le Camels non hanno altra pret~sa
che una buona fumata. Carnei è una miscela di squisita dolcezza, blandizie e maturità, ed è meravigliosamente fragrante. Fumate una Carnei!

Standard Time

*

BUFFALO AND

TELEPHON E 4-8 28

*

AL RADIO
L'Ora p iacevole di Camel - Mercoledì sera dalla Catena N. B. C. stazione W J Z ed associa~
Consultate l'orario del Radio locale.

ERIE RY. CO.
Phone: 2171

C 1930, R. 1· R.,oolde Tobacco
~llll'P7o

Wiaetoll·Sal_, N. C.

IL RISVEGLIO

Page 4

l

gli del male, ma non posso più
sogno il mio; ho creduto di vedlere .Stette un istante colla fronte stret- presaglia contro · di voi, non . v~len~o ave1wi disèono~iuto volli riparare il
~~~i!!r~~ Io, per~è penso qua_nto ha soffe-rto Norina.... ho pa1•lato, mi sono perdu- ta fra i pugni, sco1-gendo a malave- che 1l· nome portato da .s uo f1gho s1a t or to f.attOIVi r1gettando con orrore

a.ma.r-1

per cagum sua la m1a povera mam- to da ~e stesso: .. ·, Quale liilllprodenza! na i ca;ratteri f ittissi,mi del foglio di- disonorato. Egli resterà presso i· suoi
Ma ch1 VI era qw, oLtre Stefana?
steso a l-ui dinanrz.i ....
ma....
cercu,ndo· nel lruvoro l'oblio. Vedete
~L
S'interruppe, perchè nello stllldio
Riprese a leg~gere.... livido, &'hiaoE fu a steu,to elle continuò a le.g- quanta gen erosità in tutti coloro che
offendeste; mru questa generosità sia
t.\
erano ~trate .stefana e .Piera.
ciato:
gere:
la. vostra condanna!
~:)
La fisonomJ.a della SJg1l.Ora Sanl'! '1
terno mostrava chiaramente per qua"Fino a ie.ri vi ritenevo il più ge"Sì, i due fanciulli innocenti si u'
l . ·. ..
~ Li aLternative d'an.goS>Cia la Sllla ani- neroso degli uomini ad ero adirata lnirono a V eTa Tereck, la su1ppos-tJa. "In quanto a me, che ingan.na:ste
t._ '1~.Jii!
i9Ji1J~Jillliii.JiM&M~ ma fosse passata; però la fron-te, La contro me ~ssa per non· amarvi ab- Norina Fano, per vendicai-e le vos-tre fa;cendovi credere li-bero per avere i
miei milioni, a ~. che credendo di
vittime e -gi.udicarvi.
ba-stanza.
Si a lzò haa:coUando e si dires·s s co- ve-mente - in questo momem;to nulla bocca, il ges-to mostr~wano una fer- ·
j
,_
eh ma r~sol•uzione.
"Stm1pida ed illusa! Ma Dio . è giu"Pier~~o avvertì me d i quam.to succeme un sonnambulo verso l'uscio OJ1e
e
Essa amdò dir itta a Fulberto, di- sto, nè h3. per.meSiSO che le vostre deva, e Ver a avv·e l'tì Fulberto ....
, comprenderebbe.... A me basta
.conduceva nella sua camera; l'6ipl'l, egli ll!bbi a confessato.
lo richiuse .d ietro d·i sè e disparve.
_ E tu, Enzo, el1e d-id? - chiese cendogl i:
menzog:ne continuassero.
"Il nost ro scopo era eli sorp·rende1·Non vi shiedo eU perdonarmi,
"E s!llpete di chi si è servito .p er vi di notte e mostrarvi le prove deUe
.
e .t 1•1·_
Vera stwva p,e r seguirlo. Fulberto ~Ver~ al fanciullo paillidissùmo
p·e1·c.h€ non me lo merito; v-i prsgo smaooJreralWi? Di due innocenti :fam.- vostre colpe, obbli!,nan.do•vi a confesla trattenne.
ste.
· .._. ò
· f
però di venire cog.li altri nel mio sa- ciulli: eli Piera, mia sorella, e di Em- ~!l'e.
- Lasciatelo .a.ndare, - disse gra- , - Io sento cl1e non p.vvr mm ar·- ______ lotto, perchè vi sono delle cose che zo Fano, vostro figlio l!!"
•
"Ma n<m abbiamo aVJU,to bisogno di
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a Morta nel Baule

ogni memoria dell'altro, nom votrò
ma·i perdonarvi!
(Continua)
~----~

La migliore qu-a lità di P ittura
Glididen per .Ca:se al prezzo di $3.75
al &'allon e, p res-so la Servi.ce Hard- .
ware Co., 29 E . 4th Street.

ROBINSON'S CIRCUS DUE SUNDAY AfTERNOON

l

"Se Andrea n on è stato un assassino, ha fatto d.i peglg·io; ma non
spetta alla giustizia di puni·r lo: siamo noi dte d()bbiamo g-iudkal'lo e
cOtndannarlo!
"Segu iterrd : e-g li non venà a so-rl'ho veduto or,3 , passando
·IY\renderd:
r·
.d~-~·
~ a~"!.
all'uscio della sua ca·met·a: è
·~
stes-o sul letto, dol,me il sonn.o pesan~h ez"a c·h >e ]'ha t ra{iito,
te dell •11b 1.1·a·"·
· veg'1·10:
e l o asp ett·a un t erl'J·b'l
1 e l'l~
·d·I··a mo.
l .an Ne3suno f ece la mnuma
· ·
·
"~-b '· e.z•one:
h ;,eguiron.o in sl1enzio, commos.<;.i.

endita di Ranges
La Grande V
6
e ' ora ~·n Protrresso
_' Rangi da $49.50
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Solamente $2.00 Avanti
2 -ANNI PER P A GARE IL RESTO

l§

$10.00 vi sa1·anno dati per la veechia stufa
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;John A. Mackowiak
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How One Woman Lost
20 Pounds of Fat
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77 East 'l'hird Stt'eet
Dunkirk, N. Y.

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

Provate Quesfuomo

FRANK M. HAMANN
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.

AU

TOOTH PASTE
Large Tube

25'

H

Se volt!te vendere o comprare
case, lotti o negozi consigl:i.atevl con

LISTERINE

C

Si vendono farme o si cambiano
con pro.p1·ietà di città

------ -------~--·

Colds in chest or t h roat, so often lead to
aomething serio:-s- you çan :;twt c<>.sing
t hem in5 minuteswith M:u ~t erolc ! Applied once every hour it shouJJ bring
relief. Used by millions for 20 years.
Recommended by doctors and nurses.

Night and Mornins co kecp
them Clean, Clear and Healthy
Wrlte for Free "Eye Ca"'
or "E-,e Beau&:Y'' Book
M~~riDe Co., Dept. B. S., 9 B. Olio S&., Chiea.o

How One Woman
Lost 20 Pounds of Fat

T

KILLS FLIES
. 1V10l)QUITOES
Quiked

Notice also that you have gained
in energy- your skin is clcarer-your
eyes sparkle with glorious health-you
feel younger in body.,-keener in mind.
KRUSCHEN will give any fat person
a joyous surprise.
. .
Get an 85c bottle of KRUSCHEN
SALTS (lasts four weeks). If even this
first hottle doesn't convince you this
is the easiest, safest and surest way to
lose fat-if you don't feel a superb
improvement in health-ao gloriously
energetic-vigorously alive ...... your
money sladly relurned,

Quel che ved1·ete Lunedi' prossimo al John Robinson's Circus

black-bottom co;ntast , cile è u.n'~ttra
zion e ammirat issima come se si vedesse u'llo a New O.rle an o pul.ìe allo
Gli Elefanti coi Jonh Ro·binso:Ìl's dooks a Charleston.
Cir.cus, sono i n;ig-liori ·a mmaestrati
J ohn Rob.in-son's Cir,ous cl.ari due
ed i più domat i. Lar,r y Da.vis, il do- esibizioni qui, dopo p-ranzo e la sere.
matore, ha mes.so su t u.t ta la a.tten- "·Cie~atra, Reg-ina di E1g it to", è una
zione nell'impartire educazion~ a deJ.Ie più rom:anti.clte storie che si r iquesti an·imali, e questo lo vedrete ! corda a ttr averso la storia, sarà la
Lunedi prossimo, 16 GiJUig'Ilo aHorchè 1base att;11aente del.]',lllpert ura dello
questo Circus sarà a Dunkirk.
spet twcolo. Molt e cent inaia di carat ,F r a le r imarcabi.li rag·azze che vi teri, in a.ddizion:e .nJ baJ.~etto Slp'eciale,
l.a.v orano vi è la Signorim.a. StJella far·a n·no .p art e di queste surperhe
Cronin, che non ha C()mipetitori nel- sh'ava~g,an ze.
l'ottenere risultat i. Miss Cron:Ln ha
Reca tevi a vedere quest e beH~ ec
insegna to al suo "-anima,Je" l'arte del sibiziOtni, e non fatevi sf.Uig1gire q;ueballo e bisog·na vede1•lo nell'atto del st a bella occa sione.
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lf you're fat-remove the cause!
KRUSCHEN SALTS contain the
six minerai salis your body organs,
glands end nerves must h~>ve te fune·
tion properly.
.
When your vital organs fail lo perform their work correctly-your howels
and kidneys can't throw off that waste
material-before you realize it-you're
growing hideously fat!
Try half a teaspoonful of
KRUSCHEN SALTS in a glass of hot
water every morning- in three weeks
get on the scales and note how wany
pounds of fat bave vanishecl.
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- L A -·
NOSTRA GRANDE
VENDITA
~
DI GIUGNO
~
è ora in pieno svi!uppo
'11 Venite a farci una visita
-6 e fate la scelta del vostro

- Chi.... g-li altri? - chiese.
- La signora colla sorella, la bali-a, il bambino, ed hanno condotto seco anclle le cameriere e Pallino, cioè,
scusi, Andreino.... Non ha sentito,
poco fa, il rumore d6lle ca.rrorz.ze?
Andrea fac.eva uno sforzo per contenersi.
- Non ho sentito nulla.
- Io vo!Jelvo venire ad avvertirla....
ma -la si•g nora ha detto di non dis.tlurbarla, poicl!è lei rum si sarebbe reooto a Roma con lo1·o, aveiJJdo cose da
sbrigare qui, ed ha sog1g1iU!11to clw sul
,su.o scrittoio tro.verà. una lettera, in
cui le spiega il motivo per cui è partita st-aanani invece dii stasera: infatt i, portando J.a posta nello studio, ho
veduto la lettera sullo scrittoio.
Perchè noo1 me lo hai detto subito, imbecille?
E .And·rea, l-asciandO> il cameriere
i!Jlm<>bile, stupefatto, co.rse via.
· A veva fretba di sapere.. Perohè
quella pa.rtenza i.mJin·o:v:visa di tutti?
Che era s\IJCOO.sso?
La lettera di Stefa!lla era infatti
s ,uJJo scDittoio, ma p·r ima di essa, Andrea, entrando nello studio, vkle l'u·s cio deJ.lo stanzino oscuro apaJan;cato.
Un .sudore :Weddo gli bagnò la
fronte.
Tuttavtia ebbe il corag~gio di entrarvi, di a{lCell.().ere la laanpadina
elettrica.
Allora si accorse che là dentro era
stato "tutto rovi•s tatQ: la stwfa a gas
er.a li!Perta e sparse a l suolo le ceneri n erastre d egli abiti di Nor.ina ; aiperto l'al'ln!!Òuetto e scOI!lllparsi 1o •
·s cialletto ed il fagotto alpl]}ameruu.ti
a.Ha morta.
- E' Vera che ha fatto questo]
- pensò. - Ah! ~ciocco che fui, a
fidal'lni d i quella laJdra, di quella
miserabile, ad a;ccoglierla :in oosa
mi.•a ! Ma che wvrà mai detto colei
a Stefana?
Avido di sapere, rientrò nello studio e, dopo aver chiuso· tutti gli usci
.perchè nessuno potesse vederlo, cadde seduto sulla poltrona dinanzi allo
»crittoio e, lrucerata 1a busta, spiegò
iil foglio che contene!Va, e lesse:
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A·n<f.rea clot•rrù fine a mez:.'-ogior:no :
quando si sveg.ldò, f-u S<>.l'preso eli trovarsi vestito suJ. l~tto,.-.. e sollevandoCabinet Range
si, si .sentì la testa ~ante.
- Ho" be'l'uto tl'(l\ppo stanotte, trm·
Non :Mancate di Assistere a Questa Vendita
to da perdere quas1 Ja conosoon~a,
__.;. disse - ed è l•a prima volta che
Venite Dant~·o a Vedere i Nuovi Ranges -Noi Siamo ·
c-iò mi succede. Ma sono stato urtaAssai Lieti di Darvi Maggiore Spiegazioni
to dall'a.ccogliemza de' miei compagni,
dalle loro fras i mor,daei.. .. ed ho _vo·
·
Juto stordi-r mi.
Scese daol letto, ·e passandos.i Wla
•~
mano sulJa f ronvc:
.
- E ' strano, - sogg1unse - non
1icordo come sia t-ornato a casa ....
poi.... ho fatto un sO>gno orribile ....
Dunkirk,
N.
Y.
--o:O:~
423 Centrai A ve.,
ho veduto Nm·ina.... che mi veni!Va
. _.
Phone: 2363
addosso.... Dio.... che sbo1~n-ia a:vevo!
Ste Stefana mi ~ves se veduto!
1Ehbe un bDivido, ma ,si rimise- qua~~~~~~.& si subito e, sen~a chiamare il ca:meJ·iere, passò nello sp~gli-atoio, dove~~
Telefono: 2756
VOI NON POTETE
u.n bagno freddo gli I'·isch~arò le
idee.
comperare un CARBONE
l
Poi chiamò Cen·t o, il quale comparmigliore di quello che abrutto ciò che può abbisognal-e
ve subito: ere un po' triste, ma An. biamo noi. Un ordine di
per guarnire una casa
drea non vi badò.
prova
vi
convincerà.
- Il stgnore desidera il caffè?
Furniture di prima classe
- No, è trop.po tardi; devomo avea prezzi bassi
re già avVJertito per la coJ.a:Lione.
Lost Ber Double Chin-Lost Ber Prominent BipsDirettore -di Pompe Funebri
- No, signore; s i aspettava il ,~,u.o
DESMOND COAL CO.
Lost Her Sluggishness
risveglio, i suoi ordini: gli altri sono
36 E. Front St. Dunki-rk
JOHN A. MÀCKOWlAK
partiti.
Telefono: 2195
Gained PhysicaJ Vigor- Vivaciowmess - a Shapely Figure
60 Lake Rù., Dunlcirk, N , Y.
Andrea si scosse, guardò il servo.

' Premi Costosi Saranno Dati Gratis Con Ogni

l

h

E:g-li rima-se un istante cogli occl!i sforzarvi : la vostra coscienza Si è
sbarrati.
risvegliata a:!Ja vista di colei che ta.n - Stefana è paZ7.c'l! - E'SClarmò.
to l'assomi.g·lia alla vostra prima moE r'i]lrese a legg-ere :
glie, e sotto i vapori del vi;no avete
- - svelato i Sleg'l'eti della vosh a vita, le
, "Certo questa 1·~velazi~n~ vi ~tU!Pi~ l vostre aziom indegne ... ,
ra, ma la vostN\ maravJgiJa
e 11 .vo" N o-1. po te· vamo b.enL
.ssl!mo
.
den.un.
sstro terrore non, g·mmgeranno
ma1
.
. f -aame,
. d<epost.t are 1e
1e ·vo-s t re m
.
. a z1are
quello
che p.rovo ti po•ve.ro
fanecu:llo prove ch e ....,
__...,ib.1amo con t ro d'-1 vo1. nel.
.
11 quale, entrato con Plera nel vostro le mln.i. del procur,a<tore del re ; ma
~tuù10 durante la no;;tt·a a_-;senza da .pensammo e11e 1a vostra onta, c~me
Torino, l'una per sonpl'e.ndervi la la vostra condann.a.,_ sarebbe t·iead-umia ca~meriera che credeva: fosse ivi t a su ·noi e sui nostn. fig1i.
entl'ata per rubare, l'altro_ pe.r di;fen"E l'i uniti in cOOllsig·lio, ecco quandel'la .cred-endola sua Jn,çlt(ire, Sepi~ to abbiamo deliberato.
da essa: il movente del suo furto, sep"Il segreto delLa vostra. vita e delpe che il benefattore che l'aveva .un ~~~~~~ Nogiorno raccolto sul-la stnlid:a era suo rina, che morendo vi pe1ìd-onò. V oon~uu,I !UoUUL a1 -u.q: aqq~ iJQ 'a.tFild stro fig·lio non può per donarvi ciò
matrimoniale di sua madre, la pro.va ehe avete fatto soffrire a sua madre,
del vostro delitto e dell'inn()('enza di
ma non V'ilo le che vi ·sia fatto alcun
Ful·berto! Il povero faneiullo ri>corda male, e nessuno ve ne farà. Enzo
·che v i vide la notte in cui tra.spoiu- vi•v rà lonba10 da. voi, colla d<m.na che
va.te suUe vostre spalle, a.v.vol~ i,n ha preso i:l posto ed il nome d·i sua
un mantello nero, il ~a.clavere d1 No.
.
1n
E r
~,
dal 1 madre, e elle es.p 1a colla sua dB!Vozw1
1
1
a.
g 1cheraf - 0.~a __ _.ontano d
ne per , quel faJ:lJciulJo j} suo pa;ssato:
~~_;porre che oss-a 1 ""'"'avere e 11' a voi p.erò non sa-prete giammai dove
uii>\IUre sua
e era venuto a cer.ca,re .
.
. .
.
, .
'
.
. s1 saranno ri;Du;gvatJ, e se te.TlJj;aste d1
a. 'Iormo, . dopo avel: co~~lU~ sforzl scoprirH, ne .sareste puni•t o d-a l di- ~
"
·
d1 corag•gJO sotto gh abita e il n<mJe
d. - t
f' .
di un misero fanciuàlo da Lui trova- s~rezzo ·: vos. ro 1g110, c"e non v1
. .
.
l'_rco-noscera ma1 per padre e che p reto mor~; .
un. bo'7o .e vest1to. della fe_risce di portare il nome semplice
sua lllnl Olme. dl col e~lO per fal per- di sua madre.
dei-e le pr~ne tr.a.oc.e ·
"Piera resteTà p1·esso la zia, fifna
Andrea, come fu1mi.n,ato, ripetev-a: al . giorno in cui avrò adempiuto una
- Mio f i·glio.... mio figlio! Ed è sacra promessa che le ho fatta. e che
vis·suto un anno presso d.i me, sell2a / manterrò.
cile io lo indcwinassi?
"Fw1herto, rinunzia ad ogni ra.p-

3

;r;~.,..,.,..,..,..,..,.~.,..,..~.,..,.~.,..,..,..,.~.,..,..N".,.~~.,..ArJ'".N"1 ignoro ancora e che voglio srupere.

Lost Ber Double Chin
Lost Her Prominent Hip8
Lost Her Sluggishness
Gained Physical Vigor, Vivadonsness, and a Shapely Figure
Thousands of women are getting fat
and losing their beauty just because
they do not know what to do.
If you are fat, how \vould you Jike
to lose it and at the same time gain in
physical charm and acquire a clean.
clear skin and eyes that sparkle witb
buoyant health ?
A nd gain in energy an d activity?
Why not do what thousands of women bave
done to get rid of poun ds of unwanted fatl
Ta!<e one-balf a teaspoon of Kruschen Salts in
a glass of bot water e very morning before

hr~akfast and keep it up for 30 day,IÌ. Tbeu
wetgh you rself a nd see how many pounds
you bave lost.
You'll bave the surprise of your !ife and
best of ali a bottle of Kruschen Salts that will
last you for 30 days only costs 85 centsyou ' IJ probably say it's worth one hundred
dollars after you take the first bottle

Ask any druggist for a bottle of J:truwcbcq
Salta an<! lltart w lo~c fat toiliif,

PER LAVORIDI STAMPA
·Corretti

•

Nitidi

•

·Eleganti

..

--DI--

QUALSIASI GRANDEZZA
--DAL---

Biglietto da Visita
·a lla Carta Intestata e Buste

al Libro e al Giornale

A Prezzi Modici
Rivolgersi a

''And-r ea,
"D~o la confessione da voi fatta
ad a lta voce in questa stanza a colei
-che n<elllll vostra 1ubria.chemza ci'f'.lde-ste che fosse la vost1~a vittima u.scente d rula tomba dove l'aveNate
rinchiusa prima di tras,poma-rla in
casa di Fu.1berto, confessione che cl>be per -t estimoni tutti coloro che colpiste, io non potrei rimanere un'ora
di più sotto il vostro tetto, e gLi altri
mi seguiram.no".
Andrea, f-u ori di sè, inter11UIPIPe la
lettura.
Ma dunque.... non è· stato lUl

Vedete la Nuova F.ruvorite tutta
smaltata Ga.s Ra.nge, al prezzo di
$79.00, dalla Service Hard.wa1·e Co.,
29 E . 4th Str eet, D-unkirk, N. Y.

Il Risveglio Printing Co.
Dunkirk, N. Y.

47 East Second Street
Phone 4828
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