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"IL RISVEGLIO" 
lndependent 

Halian W eekly N ewspaper 

Pùolished by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
4.'1 E. Seco:1ol Street, Dunkirk. N . Y · 

Phone : 4828 

.JOSEPH B. ZA V ARE L'LA 
f~ditor and Business Managel' 

" Entered 'as second-das;; mattcr 
Apri] 30, 19Zl at t he poEwffic.:: a t 
Dunkirk, N. Y., under th e ;~c·t ot 

Mìtr~h 3, 1879." 

ATTRAVERSO ALLA COLONIA 

Scarpe. e Biancheria per U0111illi; De-e e Rapai. 
Cappelli, Berretti, Caluai, C..Utie, Celi 

Cravatte, CaiH eec. 

Tutto stuà venduto con un arraNile• ftibaue 

l ' 

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCELTA 

A. M. Boorady & Co. 

IL RISVEGLI<> 

Alla famiglia addolorata , le nostre 
senhte condoglianze. IL NOSTRO AGENTE 

Phone: 2109 

Si Rip~rano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragio-
nevoli. Nostra specia.lità nel
l'~ttacca~ taochi di gomma. 

Dateci un ordihe per prova 

Like-Knu S}tot.> Repair Shop 

3~7 Centra! Ave. DU:nkirk, N. Y. 

BUFFALO AND 
ERIE RY. CO. 

Geoò .· M!llcLeod, Receiver. 

Phone: 2171 

VESTITI 
per Giovinetti da $25 e $27.~0 

che erano $30 e $32.50 l'ultima 
sf.a.gione: Ga>p:pelli Dobbs e 

. B$rretti e Scarpe F lorsheim. 

LEVY'S 
Fourth St., & Park A ve. 

DUNKIRK,N. Y. 

Sabbia, B•·eccia, Ful'"niture, Im

mondizie, Ceneri Ecc., Ven i te 

da . Noi 

STANLEY KULPA 

LIBRI dall'Italia fascista LATTE 

TELEPHONE ·806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono fanne o 5i cambiano 

con proprietà di città 

Se \•olde · ·vender e o · compra1·e 

case, lotti o negozi consi

gliatevi con 

FRANK M. HA MAN N 
So. Hoberts Rd., Dunkirk N . Y. 

Telefono: ·2756 

Joim A~ Mackowiak 
l'utto ciò ~he può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di .prima classe 
a prezzi ba,ssi 

Direttore di Pompe F'unebri 

WHOLESALE AND RETAIL 

VOLETE SORBIRE UNA BUONA 

TAZZA DI CAiì'FE' ? 

Ebbene, usa t~ il Manru Coffe che viene 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

- al-

203 Centra] A venue 
DUNKIRK, N. Y. 

-~- ..................... -.. -~ 

, · ,Fresh Buttered Popcorn 
~7·utti, . Con~ezio~eria, Sigari, Sigarette e Tabacchi. 

Feno-Chu~a B_tsier1 .e Fernet Branca importati diretta
men~e dall Itaha. Pmozze sempre fresche rostite e sala-
te gwrnalmente e Bu,ttered Popcorn. · 

Andy D. Costello 
lul East 'rhird Street Dunkirk, N. Y. 

.Koch's Soft Drinks 
· · Sono garantiti di essere assoluta-

mente puri, fatti coi Migliori E
stratti . e Zucchero Concentraro 
Granulate ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Ph.on~: 2194 

Ospedale . Italiano Fabiani 
10th ~nd Carpenter St., ·-· PHILADELPH'IA, PA. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinnie, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentisflico Ragi x, 
Iniezioni 606, Elettricitl 

FARJIACI.A.. 

OPERAZIONI..._ · 
GLI AMMALATI V~NGONO OPERATI SENZA 

ADD_ORMENTARSI E ~EÌ'lZA DOLOR:B 

Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione. 

DOCIDICIOODDIDGDIDDDDDDDDIIIDOIOG~ì:OPQIUIIDIIIIDCIGQDIDDDG 
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Di Punta e di T aglio! DALLE CITTA' D'II ALIA 

IL ·aiSVÈGLIO ..... 
l sò un lungo cami~-~er~ e si ~ise l~ sporto finalmente denunzia a 

L'OCA 

sul capo un vecchio cappello e si q uel marescia llo dei ca rabinieri, il l 
!fece quindi calare a mezzo di corde qua le ha disposto attiv issim e indagi- · 
' nei -sotterranei del caseggiato. ni; m a fino a questo momento il Mi-

UN ESATTORE E UN IMPIEG A- ,lcasa dell'amante, certa Maria Raf- ' Si sentiva di lui un parlottare gliozzi è irreperibile. 
MOTHS IN LOSINO BA.TTLE WITH SCIENCE 

Sono pronto per partire, 
ho ·pensato all'a vvenire, 
ho da ieri regolato 
il m io conto col passato, 
ho il gilet tutto di lana, 
ho il pastrano abbottonato, 
l'ora è fredda, l 'ora è tarda, 
vorrei dire: "Aclùio, Giuliana!" 
ma... c'è un'oca che mi g·ua rd.c. 

Ho l'orario e la valigia, 
ho distrutta ogr:i illusione, 
ho lasciato in un cantone 
ho mia noia troppo grigia, 
mi son messo · sopra il viso 
un maschera bdfarda, 
ho perduto anche ìl sorriso, 
ma.. . c'è un'oca che mi g·uarda. 

Tutto incalza il m io destino, 
l'orologio del cammino 
segna il tempo é.i sloggiare, 
non ho p iù null:'l. da fare. 
- -- Parti - ·-- dicE il desiderio, 
g iù nell'anima L'lfingarda .... 
Sto per muovem1i sul serio, 
rna... c'è un'oca che mi guarda. 

Perchè mai mi guarda l'oca 
cosi ironica e tE:starda ? 
Ah, la forza, quanta è poca, 
se c'è un'oca che ti guarda! 

Debbo andare, debbo andare, 
ma si piegano i ginocchi ... 
·oca, oca non guardare! 
Oca, oca chiudi gli occhi! 
Ghignan tutti, e perchè g hig-nano 
se la vita li sbug iarda , 
fm pur essi, innanzi a ll'anima 
hanno un'9ca che li guarda ·r 

L'oca, è vero, è un animale 
grasso, placido e cretino, 
ma, talvolta, è una fatale 
rispondenza del destino. 
Ed a llora, l'oca è moglie, 
è sorella amica, amore, 
e · t 'arresta sulle soglie 

TO CONDANNAT I PER FALSITA' faello, subito accerchiata dai cara- isornmesso tanto che i due amici che~-~~ 
bini eri per evitare la fuga del pre- j erano di 2o;;r:1 c~d :tb!'o d'e egli · l 

ROMA-I lettori ricorderanno <li giudicato. : confabulasse addirittura con gli l AVVI St fTI fCONOMICI 
un ammanco perpetrato un anno e La porta, chiusa ermeticamente i spiriti o pregasse per Il suo allon- ; '-

1 

mezzo fa ai danni della Società a ll'interno, fu abbattuta dopo vio- !tamento. 
Elettrica Campania ad opera di un lenti colpi da parte degli agenti che, Ad u n certo momento il Migllozzi · AVETE mai veduto i l nostro stock ' 
Esattore della Società , il cav. N i co- entrati nell'interno, rinvenivano . sul , fece cenno di essere tirato su e riap-

1

1 di macchine nuove e usate ? N oi ese
/ ~a Fol}.ieri e dell'impiegato Arturo , letto della Raffaello la giacca e le parve alquanto stanco, ma con il vol- ! guiamo delle riparazioni. SI NGER 
!Falcolini della zona di Formia. !scarpe dell'Ucc:i. Da una finestra in- · to raggiante. Egli fu portato a man- i sEWINQ MACHINE CO. 29 East 
l Rinviati a giudizio innanzi alla terna che dalla stanza dà sui tetti, giare e nel pomeriggio finalmente si' 3d st., Dunkirk, N . Y. , Phone: 2745. 

1.

13.:i sezione del Tribùnale di F:oma. il br igadiere Postiglione si lanciava decise a parlare. Egli disse che gli! __ .. ..... . .. ·-·-··-- ·-· ___________ .. ____ _ ____ _ 
con s entenza del 20 corrente/ tanto a ll'inseguimento del catturando, spiriti erano ben disposti, ma che : 51 v E N DE una bella casa di 12 

Jll Folli ero che il Falcolini so ne. sta- nascosto in un angolo di un inter- a v eva appreso che vi era lo spirito ! stana e, adatta per due famig lie, con 
l ti dichiarati colpevoli di appropria.. ca pedine, nudo e scalzo, il quale, di un certo Amelio Antonio, che era, cellaio p el· tutta la casa, gas, luce 
l zione. indebita qualificata e conti- inseguit.o, cercava di lanciarsi nel stato u n parente del padre del Ree- i elettrica e situata in una delle m i
' nuata e di falso continuato in scr it- vuoto, inutilmente affacciandosi, eia, e che per placare lo spirito d i liori strade della c ittà. Si cede ad 
t ura privata e condannati a lla pena dall'alto sulla strada sottostante in costui era necessario dedicargli , :Il prezzo con venlentis.simo. Rivol - I 
di anni due e mesi uno di reclusio- cui vi erano ariceverlo I... carabi- numerose Messe. La cosa semb ro fa- getevi all'Ufficio dì questo giornale 1 

ne ciascuno, L . 5.000 di multa, al- nieri. cilissima al Reccia e al Pellegrino, ed aHete tutti gli scbiarimenti pos~ 

Ile spese del procedimento, tasse e Visto inutile ogni tentativo, l'Uc- che si offrirono immediatamente per- ~ sibili 
,danni. ci, dopo a ver pazzamente attraver- chè fossero celebra te Messe alla me- ------------··-------

1 reati commessi dai due infedeli sato la vasta distesa dei tetti sovra'- moria dell'Amelio. Ma il Migliozzi 

f i h l M bbe l Carta da muro adattabile per qual-dipendenti della Società Elettrica st anti a tutta la lunghezza della ece cap re c e e esse avre r o . . . 
l t d · d to · 1 b t . t l aiasi stanza nella vostra allltazwne, furono, a suo tempo, accertati dopo strada, \nutilmente sconsig la o a1 ovu essere ce e ra e meL emeno . Barkell 

26 
Water St., 

un' accurata ispenzione, che valse a militi del!a Benemerita,. si buttava che a Gerusalemme. Ora sorgeva la 5c per roll, da ' 
stabilire in qual modo il Folliero, giù, da un'altez;:a di oltre sei me- difficoltà maggiore, perchè llia li Ree" 1 Fredonia, N . . Y. 

* FORNERI.Y JVDTHS C4USED 
400, 000.000 /2.AttMOE 
A YEAR ~-~~JJ 

~'t':> 

MOTHS WILL OIE 
RATHERTHAN EAT 
TREATED MOHAIR 

... d'accordo col Falcolini, r.:1ercè la e- tri, cadendo nel.la so t tostante ,via, eia che il Pellegrino non erano in i -----------------
missione di "cheques" a vuoto, riu- tra le braccia del maresciallo Chie- condizioni di sborsare la somma ri-1 ; A ']' LAS'l' science is making h<!nd-
scisse a f a r figurare versate alla So- sa. 1 chiesta dal Migliozzi per recarsi a i ' way against the moth, t hat har m-
cietà ingenti somme, che, invece, e- - !Gerusalemme e far celebrare le Mes-' J O H N W. R Y A l\ less lookìng llttle insect tha t ca uses 
gli incassava per suo conto e divi- QUEL CHE A V VIENE IN PIE- l se. Il Migliozzi chiedeva tremila lire. TA l LQ R diu.1mge to household efl'ects w Lhe 
deva col F_alcolini. Il Folliero fu NO SECOW VENTESIMO l I<ù allora deciso di mettere a par- tunè -of $400,000,000 annunlly. In t·e· 

' ti · gard t0 at least one important ra bt·ic, tratto in arresto a Napoli, in pia z- l te dell'affare alcuni 11,mici, cer Gae-
. t" b" d • Dunkirk, N. Y. rnohair velvet, victory has heen za Municipio, mentre si recava a Gli spiriti, un tesoro 1nes Ima I- tano e Alfonso Diana, lnvitandoli a 1 achi eved. 

conferire col suo avvocato. Il Falco· le e 3000 lire ti-_o~fate a l anticipare queste spese e quindi par- i ----------- ---- All fabric.s made trom animai tllJer, 

l lini, invece, fu tratto in arresto a' due contad1m 1 tecipare alla divisione del tesoro. M.a ---- --- ---------- - which is lnrgely protein, are normall.v 
Ponticelli, mentre, in una lussuosa l ! anche con l'intervento dei fratelli ~~~~·,._~ attractive to moths. Except:ional 
automobile andava a diporto con- NAPOLI - A Frignano Maggiore, [Diana non fu possibile raggiungere Speciale Pel' Le Feste c:leanliness, exposure to sunligln a.nd 
una elegante sua amica. n contadino Cipriano Reccia era con- ! la intiera somma e fu necessario ri- Sardine fresche 2 lbs. 25c the use of rnoth deterrents applied at 

-o---- vinto che sotto la sua abitazione do- j correre a l commerciante Giuseppe / Vendiamo Galline Viventi home are sometimes helptul, but the 
· r.horough and scientitìc way to tli wa r r 

FUGGE INSEGUITO DAl CARA- vesse trovarsi un tesoro. Egli ricor- De H.osa, di Frigv.ano Maggiore. Fat- i a 27c e 30c per lib. the enemy la tor the materia! to be . 
B INI ERI SOPRA 1 TETTI E CADE !dava di aver sentito qualche · volta ta così la cifra, il Migliozzi.. .. partl 1 Noi abbiamo qualsiasi qu~.-

SPEZZANDOSI UNA GAMBA raccontare da suo padre una lungliis- promettendo che sarebbe tornato al- lità di pesce di mare 
sima storia cir·ca queste fa~olose la distanza di un mese. Naturalmen- SEA FOOD MARKET 

SciENTIFIC Htlrlt-NDoF/IM 
OF l'fOHAIR FA6RIN 
DO/NO AWAY W1TN 
T0 I'IJRNITURE 
TNIS S01111t« 

pet:Huwent l,\' ulOllltH'OoftHl wHb ellem
i e~t ls ìll tlie mi l l wb<~ll it is IJeln, 
m;ult~ . :;:,_. succe~s;fu t i.s thie proces• 
tlt xt moltair Y(>lYet. or "elu10 as tlle 
rit·l t pi le l'ahr ic llHHle f i'Oil! the l:latr 
M l"Ju~ :wgora goat is cul led. once COli· 

sidereò h~' lhmsewives as the motb*' 
li e;n·eu is uow reeognized as their 
W n te !'l o o; I t ha a tndisputabl!J · bee~ 
pr ove\! thnt mot lls will stane tbem
selve~ to deat h ru.ther tban ~!&t mobait' 
Yelvet t hat has been so treated. Thi1 
fearnre a lont>, aside fron1 the IOJIC· 
wellring qualities. eM!J cleanlng uu 
lnxurious appearance ot velmo, recom
ruends i t as tbe ideai f abric for 1'ut'DI· 
nt re upholsterinlf;. 

lì'or other turnlsbings, ft·equent air
i ng and plenty of sunlight wlll tencl te 
redn•~e the breeding ha unta or the houae 
moth. Killlng the n10th on tbe wina 
will uot do any ~ood as by the tlme: 
it lt a s reached the ftying stage it. ha• 
ail'eildy deposlted !ts e~g1 and ts 
ready for deatb. It ls these egp or 
larvae which, hatèhing out, seise tbe 
animai tìbers whlcb bave not bf!en 
chemically t reated and eat. theJII. 

cie l tuo vivere incolore,. 
poichè, stupida o maliarda, 
tutti a bbiamo innanzi al cuore 
sempre un'oca che ci guarda! · 

LANCI A NO - Una brillante ope- ricchezze che dovevano trovarSI na- te è trascorso più di un m ese e Il Mi- W 8 E . Front St .• Dunkirk, N . Y. 

razione è s t ata compiuta dalla· no- scoste nel sotterraneo della su~ ab1ta- , gliozzi non si è fatto vivo. I truffati ltttciCN~c«IC!De:C'>Il:!e:IG« ... I4IIINtef«<lltf.il4l ~~'li!Jfiilffi!ffi!liillil!ffi!ll!!ffillfi!lffi!Ji\l.liiillil!~illi!lJfi!lffi!lii!J'iil./iil~!!ffillfiilffi!Ii!lliiillil!ffi!ll!!miWil!lil1Jiiil./iilfiilJì!!ffillli\IJO~i1@ 
stra benemerita con a capo l'a ttivo zione e r icordava anche che 11 padre -~ 
commandante la stazione, marescial- ~li r~ccontava che vi fossero degli ---~-------------------·--·----- · .. -·----.-- .. ··---------- - ---- --

. Esopino lo maggìore Fortunato Pìrrò, effi- spiriti che avevano sempre vietato a. A CURE•ALL REMEDY 
cacemente coadiuvato dal marescial- chiunque di impo~sessarsi del ·tesoro. 
lo Emilio Chiesa e dal brigadier e Il Receia aveva messo a parte di 
Amedeo Postiglione, nella cattura di questa fantasticheria un suo amico, 
un noto pregiudicato, certo Donato certo Antonio Pellegrino, di S . Cl-

MARCATE IL POSTO 

per sempre col beilo che dura 

per molti anni. Diamante duro, 

liscio coÌne un satinè è quello 

che us iamo nei nostri memo

riali. Noi ci specializziamo nel 

T AN1'0 Pl<JR RIDERE 

- - - Accusato, avete qualche cosa Ucci di P aolo, di anni 33, contro cui, priano. Costui disse di conoscere un 
d a aggiu ngere in vostr~ dif~sa? . l in data 15 u. s ., il giudice istruttore tale Migliozzi, che abitava in una 

- No, Eccellenza .... cwè, s1: se m1 presso il nostro Tribunale, cav. dott. frazione di Sessa Aurunca e che era. 
si vuoi condannare, lo s i faccia pre- Armando Sciarrelli, aveva spiccato in cond izioni di fu gare gli spiriti. 
sto, pcrchè manca poco a mezzogior- m a nda to di cattu'ra, eseguibile · di Messisi di accordo i due amici fu in
no, c non vorrei entrare in pr igio- notte. vitato il Migliozzi che giUI!Se pochi 
ne dopo la distribuzione del rancio. La p r ima ricerca del pregiudica- g iorni dopo a Frignano armato di 

* * * to da part e del milite della bene- una grossa valigia e di una pertica. 
Il buon William, da qualche tem- r merita, nell'aditazione dello stesso, condotto in uno scantinato dell'ablta

po . divorziato, celebra il suo quar- in vico H.icci , esèguita verso le ore 'Zione d~l Reccia, il Migliozz.i indos
to matrimonio. Gli amici lo festeg-11 :30, riuscì inefficace, non essendo 
~iano e ammirano la sposina , gio-i l'U cci nel suo appart a mento ma in 

(Continued from Page One) 

act ions by the same kind of philosophy, which is t he philoso
phy of egotism. And when they see their wealth in da~ger 
they make appeaJ t o the Government to protect them agamst 
.iustice seeking people who are classed as anarchists. ·. • 

It must be -noted that there are a number of employers 
who take interest in their employees and give them a square 

lavoro e nei disegni. Il vostro 

problema è il nostro problema 

e noi saremmo lieti di aiutarli 

a risolverlo. 

dea! be there economie depression or unlimited prosperity. W d M r 
Their example should inspire every man of wealt h in this coun- .L 6. ei ner . onument \.;0. 
try to cease complaining abo~,t depression. and start relù~v!ng .. 200 Centra! Ave., Dunkirk, N. Y. 
unemployment distress. Mr. Iraylor has g1ven them th~ hmt. ~i!Iil!fi!!ffi!Jì~i!!li!!Iil!m.l'iil./iilJrti!fii!.~ffilli!!&BiliiiiiBiB!l8d 
Ther~ ~s no scm~city of .necessities .-in this cou!ltry~ The mos.t l ffi1liil.J'i!!J@ · ·· - · vanissima e graziosa. 

1

. ·-

- Mi amerai sempre? - s ussur- · -------'------. -------
ra questa in un momento in cui ri- 1 -- Che questo matrimonio, Wil-

pr_ a etica} econom1c doctn.ne w~uld. tea~h t hat m_ case o_f ovei- 1 .. - ---··-·------- --··-· ·-·- ...... · ·c:-···-- ·-··· 
producbon people may d1e of md1gestwn, not of hunger. The 

tiene di non essere osse rva ta. j' lia.m, sia l'ultimo. e il più felice, 
Sempre ! ---- assicura sol. ennP--

1 

brmda con enfasi. 
m ente William. - - L'ultimo? - protesta con sin-

A questo punto un amico, ' ~erto i cera ind ig na zione William. --· L'ulti
di far cosa grata a lla sposina, a lza [ mo? Cosi prest o dovrei dunque /no-
il suo bicchiere : rire ? ! 

Science N ow Credits First 
Broadcast to Hertz 

Radio authortties anc;t sclentlsts are 
now uniting in glving belated credi' 
to Helnrich Hertz for the ftrs~ radi< 
broa.dcastlng. 

"Helnrlch Rudol! Hertz. lnspued O) 

hls master the great Helmholtz. un
dertook and succeeded In experiment' 
whlch realized the theory ot .Jame> 
·clerk Maxwell," states Dr. C . G . Ab 
bot. secretary ·o r t he Smithsonlon !n · 
etitution. 

"Maxwell h ad gone tar 111 the 
:mathemat!cal !md ph!losophlcal the· 
Ol'Y o! me electromagnetic characte: 
or radlatlon. If n-ue . !t lmplieci t J1:•· 
very long waves. but otherwise rssen · 
t la lly of the sa me natu re as t 'g!;: 
.:ould be produced an d recorrl<'c: ::- · 
electrlclll meanò. .. 

"Her tz not only produced ano ,.,. 
corded long-wave electr!cally p:·o 
ctuced rays, but measurect theil wa· ... 
Jengtbs, thelr .veloclty o! propagatio11 
and thelr susceptlblllty to refteet!on 
refractlon and polar!zatlon in com · 
piete correspondence w ith the be · 
h avlor ot vlslble light." 

The flrst broadcasting wàs In " t·oon: 
In Karlsruhe, Germany. In 1887. ac 
cordlng to Clarence A. O'Brien. Wash
lngton patent attorney, trnclng the 
exper1mental. work 'Vhlch led w radio 
broadcastlng. 

Mr. O'Brlen g1ves lìrst credlt to 1 
•·• 

. 
rn 1887 

Hertz. Thlil il.rst broadcasting, dem· clrcu!t v.Jth an alr gap. the res' stan.ce 
onstratlng the posslblllty ot rad io. 1s or whlch was broken down by- well 
tllus . ctescrlbed by H~rtz hlmself: t lmed lmpulses. 

"When .1 placed . the prlmary còn- A native of Hamburg, .Hertz st ttdled 
ctuctor In one corner o! a large lccture a t Munlch and Berlin, a n<l <ater 
rooin, rourteen .meters long a.nd twelve caught physics a t Keil , where :.'c oe
meters broad, . the sparks couid be gan t.be st',ldY of Maxweu ·~ (· !;-; r.ro
percelved In the !arthest par ts o! the magnetlc theory, whlcb made 111 ,. :<r. me 
room; t he whole room seeme'ct fi.lled famous. The experiments wcr<' ac
wlth the osclllatlons of the electrlc tually made between 1885 and 1889, 
force." when be \vas professar of phys:rs · ln 

Mr. O'Br!en fui·ther explains that: the Poljtechnlc School of Karl"·:·,he: 
"lt was reservcd for Hert z to . d1scover in Badcn. · He dled in 1894. l'onfore 
and apply with marvelous ingenui t.y ll;!arco·nl developed the groÙilCi w11·e 
the necessary det ect.or. a resonatln<! and antenna.. 

LA HABER'S 

14.a VENOIT A ANNUAlE DI MA6610 
TERMINERA' SABATo 

Mr. Haber s~nte il dovere di Ringraziare a mez
zo di questo gioma1e la popolazione di Dunkirk 
e paesi vicini, che così genet•osamente ha ri~po
sto a l suo invito attendendo alla sua Grandwsa 
V e n dita di Maggio. 

D. H-AB E R 
77 E .. Third St., Dunkirk, N . Y. 

value of merchandis€' is immaterial. What people wan~ is en- 11 ~'l"!~.m.~~C?.ffi!JliliE!i~~fo!Jil!liilJiilli~ffilli!lmriilli.illiYliilfril~ 
ough of it to satisfy their needs. And money, after a ll, 1s mere- ~ -
ly a tool inven ted to facilita e exchanges, not to starve and _.en-ISUBSCRJBE FOR "IL RISVEGLIO" (Continued From PaqtJ One) 

ncver rnind about the dream that was 
disturbed ìn O~tober 1929. 

slave people. · ··. 'l 
An ounce of prevention is always better than a pound of 

'l'bis is a big country, plenty o! 
room, pl~nty of sunshine, plenty of 
opportunity, too mnch of all the !m
portant things, !rom monl)y to coal, 
Bt!gar to oil, cotton to copper, and 
wllea t. 

cure. l ~ FREE M A ·N C!f;i!IJ<!ffl!i'IJi!!WJ~fi!!Jii!ffi!IC!I"l~i!!ll!lf~l~ . . 

'fo pu ll st!CCess and ìndependence 
out of depression a li you need do ls 
w<ll'k. You cannot, as Mr. S. Wert
heim obse-rves, "Talk yourself som&
th!ng in ." 

A sad little story is connected with 
the recent tllght e! the J-:1 from t he 
Government naval a ir station at· Lake
hurst, New J ersey. Tlge, nihe-months· 
old hull llliP, seized one rope while 
sailors were holding down the gas bag. 
He enjoyed the. work and could not 
make up b is mlnd to Jet go when the 
ot hers let go. 

The gas bag ca rried him up 400 feet, 
then he dropped. He lies somewhere 
among Ne w Jersey's pine treet~ . 

Tige will l1ave the sympathy or cer
taìn bull<logs in Wall Street tbat, also, 
conld not make up their minds to 
Jet g·o. 

Calvin Coolidge, whose articles 
deeply interest r el).ders of the Seattle 
Post-Intel!igencer an d • other papers, 
sa ys we have too many la wyers, and 
too many not or the r ight kinrl. W e only 
need ·4.V ' new lawycrs "~ '· h year. 
anrl 'abo t:L 10,000 a re admìt-~cl to tbe 
Bar. That helps expla:!n sever a! thlngs; 

As to the necessary number of law
yers, Calvin Coolidge does not agree 
with Peter the Great ot Russia. When 
Peter was told that men in wbite wigs, 

i running in an<l out of the English la w 
court were an lawyers, he was amazed. 

· "'l'here a re only two lawyers in Rus· 
sia;" sai<l he. "And as soon as l get 
home, l'm golng to bang one of them." 

Marriages in New York State Jast 
year were tewer than a.ny year of th-is 
century, excepting 1908. That !11 more 
important, and di5cour a.gin g, than low 
prices for stocks. 

Young ''"'men sh ould realize that th<. 
only career worth whtle ls marriage, 
the only possesslon r eally lmportant 
to a woman is a ftne baby, and ber 
greatest possil>le pleasure on earth 11 
watching that baby learning to walk 
a nd say "Pa.pa." 

This news about marriage, and the 
dropping birth rate, should inake the 
Government interest itsel! in a state· 
ment bv Dr. Howard W. Haggard, Prl)o 
fessm· ~f P h ysiology at Yale: "To our 
disgr ace, we lead t he world in ehild
b lr,th morta!ity rate. Ten thousa nd ' 
mothers die eacb year in the Unlted 
States, merely from lack of aid." 

Dr. Haggard says, and you will 
agree, that we should do some mis
sionarv work a t home, · devotinr; "less 
sancti{non ious talk to Mother In t! i a 
aud ot4~Jr benighted couutrles." 

~ •·;o/ • ~ .,......, .l ~ <-· • /"· 
~,, ~ ' "" . ' 
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PP.ge 4 IL RISVEGLIO .. 
~ri!liilliillii!Ii!!Ii!!fli!IIDi!!li!!Ii!!li!!l~~li!llil~~ in estasi, mentre di me non si cura- aveva deciso che quell'anno sarem- __ disse. 

!
Appendice ode 'D'Il IRIO-svegli oD" 61 - DCAOROLNINNA AINVERNIZIO.il~~ vano. Gino, invece pareva compia- mo andate in campagna. 

l mi lasciava chiuder occhio; ed io che ribìle per non cacciare un grido, per 

cersi della mia compagnia, aveva "Per . tre mesi si sarebbe vissuti 
sempre qualche parola gentile da in comune, e puoi figurarti, Nida, la 
dirmi, e quando si distribuivano dei mia gioia. Mi pareva di aver messe 
dolci, sembrava provare . un'ingenua delle ali d'angelo, di volare al cielo, 

f" .· ~ felicità nel venire a farmene parte. E mentre io m i abbandonavo ad un 
~ ·- ffil "Tutto ciò, vedi; N ida, mi faceva silenzioso tripudio, Lilì pensava agli 
~.Jiil~~~JNfiill'!9lfilJ@fDlfiil_ill]Jj!lfi!!f~!ill~l così bene, che dimenticavo l'ingiu- abiti che avrebbe indossati .in villa 

non svenirmi. 
VII. 

. (dubitavo .... 
' "Non comprendevo 

"Una domenica mi ero alzata al- quelle parole, tuttavia 
l'alba, proprio coll'intenzione di mo~ vaga inquietudine. 

il senso di "Era dunque Lili che Gino amava ! 
provavo una Egli non aveva mai pensato a mé'; 

strarmi più ardita : volevo uscire di " La felicità, - ripetei. 
casa, e correre un po'liberamente pei " Sì.... non vi ha detto nulla 
ca~pi. li? 

di me non se n'era mai curato che 
come un fratello. Ed io che l'adora-

Li- vo, che speravo .... 
"Oh! poveri miei sogni, povero 

mio cuore! 
__ Sì: ... sl. ... noi ci siamo comprese, zìone di tutti, ed anche la mia, sai; 

_ le mormorò con infinita dolcezza e spesso rimanevo a contemplarla 
_ eppure tu non mi hai chiesti i estatica, parendomi di veClere uno di 
miei segreti, nè io i tuoi; ma tu hai quei Gesù bambini, come abbiamo 
dinanzi a te'·' ·:ancora un avvenire, nella cappellina del convento, in qule-

"Che avevo mai fatto perchè tutto 
· "Sapevo che Lilì e la mamma fino 1\ Di che cosa? stizia degli altri. e scriveva alle a miche perchè venis- . .. G ' - h . 

" · . · · verso le dieci non si sarebbero alza-l mo m1 prese una mano, c e 10 
Un sentimento dolclSSlmo, che 10. sero a trovarla. . Trai mi fosse tolto perchè'· nulla mi sor-

. · · . ·h - . te, perchè la sera pr1ma erano anda'- 1 non r1 l · • 
non sapevo ancora defimre ma c e "Nei primi piorni della mia d1mo- t d . . t t t . 1 " Suvvia Maria _ disse con ridesse nella vita-? ·· 

· d t t f l ' · p· a il · . ·e a un ncev1men o enu o 1n una - • , 
m1 ren eva an o e 1ce, nem lV ra in campagna imposi un certo n- .11 . d' t t d t t · dolcezza _ non · fingete ·d'ignorare "Gino intanto continuava: 
mio cuore, l 'anima mia. Le mie lab- , serbo a l mio spirito agitato, e non Vl a podco IS a.n e, ett erano orna e\ ciò che sanno tutti ciò che dovete "- Lili è delicata, sensibile, pure. 

mentre ·:io soi;<J condannata.... la bella custodia di cristallo. 
· 11 'd · di' "Quando veniva qualcuno a farci 

ra avevano 1m para o a sorn er • . ardii di chiedere a mia madre 1 1 .. . . . 1 sapere da qualche tempo. talvolta io la credetti fredda ed in-b . t .d e ili .1 a casa. opo mezzano e. · • · · l · 
mio petto non aveva che p:r.ofondl permesso di correre, · d'inebriarmi in 

1 

Io non . ~vevo po:tat~ m caro- 1 "E senza !asciarmi il tempo di di- differente .... ma· poi ho scoperti tut~ 
sospiri: io non pensavo che a Gino .... mezzo a quella splendida natura, fra pagna vesti~~ con~emen_tt per una most~argli la mia meraviglia con- ti i tesori del. suo cuòre, e ora so clie 

La · poyera fan cm a sorn eva 
un aorris.o che straziàva l'anin:L8;. visita, mia madre mostrava sempre 

__ Oh! non parlare così.. .. g uarì- mia sorella, mentre io me ne stavo e, quando ero sola, non parlavo che quelle ondate di profumi, in tanto festa, e perciO me ~ andal a letto alle tinuò: la sua anima è tutta mia .... nulla p iù 
di lui, come se egli potesse sentirmi. azzur rò di cielo. Non avevo ancora nove; avevo dormlto tutta la notte, si oppone. al nostro matrimonio, t Selnpre Con tu. tta rincantucciata in un ang·oJo. E ra!, per res ar sempre .... 

me. 
d ll' lb · · d. "- Cara' Maria, adesso il mio af-

se qualcuno chiedeva di mc, sentivo "Il ricordo di quelle prime dolcez- veduto Gino, nè io cercavo. c a a a ero m ple L l · vagheggiato da tanti anni da vostra 
la mamma rispondère: ze, di quei sogni, dei miei casti desi.. "Sapevo di essere vicina a lui, e "Scesi, senza ' far rumore, in giar- ~ fetto per voi aumenterà.... forse ;i madre come dalla mia. 

'jammalata sospirò profonda.. derl, è !·unica g iola in cui il mio cuo- dino, ed · avendo preso meco anche la hanno un po'trascurata finora; ma 10 
" -~ Oh! Maria non sembra nep.. mi bastava .... mi pareva che anch'e- l'h detto a LT oh' ella è tanto (Continua) 

n . ..~te. re abbia trovato più tardi un pò di · éhiave di una piccola porta che da- l 0 ll.... · , _ ••• .............,. - •• -: ........,. ....... ..........,._ ... "'" 
h ' l t' l' o tanto bene! pure mia figlia: è brutta e sorniona, g-li dov.esse sentire la mia presenza, l buona come è bella e perciò l ado- ABBONATEVI E_ D_ ABB._ONATE_. - A .... s ' 1 vog 1 conforto. va sui campi, uscii all'aperto, piena . . ' . 

- esclamò baciandola con espan- e non diverrà nulla . eli . buono; l'ho "Però, lprovarne le stesse dolcezze. di buona volontà, di entusiasmo. '! ro, e Il mio amore per lei non Sl l VOSTRI .AMICI A 
sione -- e non vorrei più !asciarti; . messa a l mondo in sconto de' miei tutti, compreso Gino, igno- j "Mi alzavo la mattina molto p re- . ' spengerà che con la vita. "l L RISVEGLIO" 

11-"Ccat· '" ravano il mio segr.eto. I. o non I_' ave- ~ s to, sentl'vo 1. 1 bl'sog·no dt' essere all'a- "Correvo come un cagnolino, bea- 1 , ma è inutile illuderci.. .. Nida .... _e, lo 1 J~ , L . · · l ;,Feci uno sforzo sovrumano, ter- $1.50 AL.L'AN!'IO 
vedi sono rassegnata; ho sofferto - - fua madre non aveva cuore, - vo confidat~ che~~ fion ed agh u~- perto, sola, poter ·fantasticare·a tut- ta di _pestar l'erba co'piedi, fiutanJo ............ ...,.., ••••••• --. •••• .,.,......,.~ ••• ---·····_....-..-.... 

moi.t,o, ed i miei doloi:'i sono caduti 1,: interruppe N ida con impeto. ~~m. perche questi non avrebbero n- to mio agio i profumi silvestri, col cuore pieno ' 
detto quello che dicevo loro, e non si : · di g·iubilo, la testa alta, il respirò Il 

ad uno ad uno nel mio animo, senza 
1
1 . -- Forse non era cattiva, ·- a_g- l "Eppure. non ardivo di uscire; .te- -.:!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

t sarebero burlati di me. libero, felice, sorridente come non =-mai u_ scirne per una cop.fessionc o c: 1 gJUn_se con un · c_ommoven e sorr~so . . . t . 
1 

. m evo che mia madre mi sgridasse, e · . 
u 1 "G1Uns1 m ques a gmsa a miO se- ero stata mai. · l 

una confidenza. Ma la mia fine deve l ,na_ na --- ma 81 . vergognava uet a L1.11. si· faceva sem- m i contentavo di starmene silenzio-
m ia bruttezza Ma ne avevo colra dicesimo a nno. 1 t "Ad un tratto però mi arrestai 1 essere ·più vicina · di quello che pen- · _J e la fa.ml'gll'a d1. Gl'no sa, appiattat a vicino al a fìnes ra, a 1 - '1. ? · .. , · f.Jre più bella · · t I f d 1 . hè . sento ìl cuore tra boe- 10 . Ero d1 carat_.t<ere tac1t11rno, e ve- • f' t 

1 
n otra l guardare gli u ccellini .. che si rincor- 1mprovv1samen e . n on o a pra-

so; pere mt ' · · d · f ·t l continuava a requen are a o~ · t d t ll' 1 d ' f 
care, sento 'qualche · cosa che mi ro, perche m~ v~ evo cosl s ·uggt a, l: • l r evano sulle fronde, abbagliata dai o, se u o su or o un osso, ave-

.· malmenata cla tutti' casa. . vo scorto un gi()Vinotto, e sebbene mi 
spinge a dfrli '•tutto. · . , · . sarei i "Il giovm e si manteneva ancora primi raggi del . sole che veruvano a b 

Nida la' guitidÒ con infinita inquie- "Eppure qua? te·. volte m1 ab-l . . ac l battere contro .i cristalli. a darmi il volgesse le spalle, lo riconobbi su i-
.'' "• · •' ' b nd t dimostraz1'oni folli d'a- premuroso con me, ma 10 fil ero - . to: era Gino. tudine, ,'' carife se . v~ramente vc_desse 1 a ona a a . · · l . . t d ' h s' era buon giOrno. 

t t more d1 gioia, se mia madre mi a-
1
Corta con mqme u me c e 1 1 " . ,. "Il mio cuore batteva forte forte; 

aleggi~re rangelo. della mor e m or-
1 

• . 1 f tt t . t 'nd'fferente a tutto e Ma una domemca .... 
no al capo dell'amica. vesse aperte le bracc1a! Ma ella non 1 a 0 

. ns e, 1 1 . . . · • . ! Maria si: chetò improvvisamente: non sapevo se dovevo andare avanti 
l ebbe 1na1 uno slancio affettuoso per ' non 81 accorgeva del miei sguardl l , . · - o tornar indietro· ma ·spinta da una _No .... non ti'stancare, -- balbet- . 

1 
• • 1 t _ ,un po d1 sangue le sal! al v iso; la ' • . . 

- me ed io procuravo di starmene ' ansiOSI che avrebbero vo u 0 pene l , . forza irresistibile, feci alcuni pass-i tò -- hai tanto bisogno· di riposo.... • - · : 1 . . , • h bocca le s1 contorse m un sorriso 
· tranquilla ritirata quanto più l)Ote- trargll m fondo all amma. A c e co- . · ·· verso di lui. _ Ora non potrei più dormire e le • . • · l . . . p1eno d'amarezza. 

. . , , b ,. · sa ma1 sa mai pensava egh? . . "P h 1· 'nd · s la m'a notti d'inverno ... sono tanto lunghe! vo, nel! om ra ' .: . N1da, che non l'aveva mterrotta arve c e eg 1 1 ovmas e 1 

Ascoltami:. siediti qui.. .. sul mio let .. l -~· Povera Maria! . - ,disse Nida l "Eravamo d'ag·osto, e m1a madre mai, si chinò . vieppiù sull'ammalata. presenza, perchè si voltò con una 
to vicina a me, dammi le . tue mani 1 bac1anclo hevamente l'amwa e stnn- -,.... __............~ ..... - ,...,.,.._.,.......,..,.. _ Sei stanca, Maria .... cessa .... mi specie di vivacità: i nostri occhi s'in-

c~e io le. riscaldi, mia buona Nida ..... l gendo una mano di lei contro il suo l II llo.TOSTRO AGENTE PER dirai il resto dopo; soltanto dammi contrarono, e nei suoi non lessi il 
h c ore " n piacere · che doveva brillare nelle mie poi !asciami parlare: neanche tu ai i u · ~- da bere, perchè ho la gola riarsa, e 

sonno; non è vero?.. .. ! - -- Non ti annoi, è vero, se ti rac- CLEVELAND, -OHIO rimuovi un po'quella lucerna, la cui pupille. 
: ~ Nè sonno, ne freddo; anzi.. ... io l conto tutto Ciò? , . i luce mi dà noia alla vista .. - . "Tuttavia sorrise, e colla sua voce 

sto' tanto bene qui vicino a te .... - l __ .. _ Ti ascolto volentlen; soltanto l Nida fece quanto l'amica desidè- dolce: 
Maria . la guardÒ di ~uovo, con l'e- temo che il parlare t i stanchi trop- 1 rava, e le versò una tazza di decot- "·-Ah! siete voi, Maria? disse. 

l 1 "Fece l'atto di alzarsi. spressione di un immenso affetto; i yo.. .. . . . . l to. 
s·.wi occhi luccicavano. . ; --- N o ...... no, c anz~ m1 fa. ben e: sèntl l ___ Questo ti farà bene, _ disse. "- No, no, fermatevi! - escla-

Grazie, _ disse sommessamen- come re~p1ro megliO, cont muo. Maria fece l 'atto di respinger la. mai. - Si deve star bene ,seduti 
te _.,_ come sei buona! E, vedi, quan- "Io e Lilì crescevamo n ella casa _ è om'è amaro!... dammi del- sull'erba: mi ci metterò anch'io. 
r ') io u·· avrò raccontate . .tutte le mie mat.erna , ma mia madre stessa si l'ac ua.. .. "Gino sorr ise allegramente . . 
sofferenze, tu mi dirai le tue, cosi, dava ogni cura per la sua istruzione . ~ Se m i v uoi bene, benai questo ... l , "- Sì, venite, venite .... vi è posto 
quançlo Dio mi chiamerà a sè, porte- e la conduceva a l teatro, a lle pas- __ Lo vuoi proprio? _ chiese l'aro- pe~ tutt'_ e due. . . 
rò meco una parte della tua anima, seggiate, io rimanevo a lle mani d'u- malata con occhi sfavillanti. Il ·m1o cuore era p1eno d1 un inef-
tUtti i tuoi dolori c a tè non lascerò n a serva, profitando spesso . dell'incu- _ Sì.... fabile contento: 
che le gioia ed i sorrisi .... _ ranza in cui mi vedeva t enuta, mi Maria afferrò con le scarne mani "- Come mai vi siete alzata così j 

'N ida era cosi commossa, che ri-1 sg~idava e ~i batt~va senza ragia n~; la tazza e la vuotò tutta in un fiato. presto? - mi chiese Gino, non più 1 

spose all'arnica con un lungo bacio. . Eppure 10 non l ho accusata ~aL Poi, lasciando ricadere il capo ·sul con quell'aria abbattuta che avevo 

)_;è Jue fanciulle . A dodici a nni ella era nel suo pjeno lenziosa, come assopita. 1 tà, ma con un sorriso sfavillante. 
Il volto di lviaria si era atteggiato sviluppo, e d i una bellezza veramen- Nida la ba: iò sulle labbra. Maria "- Lo domanderò a voi, Gino, 

a profonda tristezza: i suoi occhi fis- te abbagliante. i trasalì tutta: il suo viso si r ischia- l'isposi. J 

La Nòstra . Annuale 

PROFIT SHARING SALE 
E' Ora lri Pieno Sviluppo 

GRANDIOSE RIDUZIONI ·· IN . 

TUTTI l DIPARTIMENTI DI OT-

TIME E BUONE MERCANZIE. 

• 
Dunkirk's Bigg.est Department Store 

Vi fu un momento di silenzio fra ' 'Lili pareva rma sorella maggiOre. guanciale, rimase per un minuto si- notato·. in lui quando eravamo in cit- ~ 

st pareva che guardassero !onta n "Era anche buona, e forse compre- [ rò. "- Oh! in quanto a me, ho passa-~ 

lontano. Ve·rso 1·1 passato, e vedessero l se l'ing iustizia d i mia madre verso ,i ta mia notte insonne .... la felicità non ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l 
- Grazie.. .. ora posso continuare, "' 

qualche cosa di grave e tormentoso! di me, . perchè perorò la mia. c~u~ Il ·------------'------ - - ------- --
Sul volto candido soave di Nida l sa, tanto che, con sorpresa, m1 v1d1 • • . • 

· ' · · · t d · · t d. d. · 1 Giambattista Bucc1lb v',~ra un'espressiOne d'mfimto dolore. i me~sa . a far par. e . e1 su_01 s u _1, e~ . • • • . 
ci, e l'ammalata sorrise dolcemente. l suo1 d1verbmenb, c persmo de1 suo1l· Il Stg. G. Buccdli del ~18~ 

__ Abbiamo tante ore per noi pri- 1 abiti.. .. " · .Stearns Rd. Cleveland, Oh10, .e 
ma che spunti l'alba e qualcuno ven- 1 - Ah! questo mi riconcilia con lei! stato scelto quale Agente-Corri-
ga a disturbarci, - disse. Nida,! oc- esclamò Nida con semplicità. 15PODdente de "Il. R~sv~glio~· per 
sei pronta ad ascoltarmi? 1 -- Ed io, vedi da quel moment~ peve~and .e paesi hm~troft, ~on 
~- Sl.... adorai mia sorella, sentii che le avre1 l.ncanco. dt col~ettare 1 yecchi e 
L'idea che turbava il cervello del- sacrificata la vita ; e g liela sacrifì- 1 fare dei nUOVI ~bbonati: 

l'ammalata non l'abbandonava. cai infatti. 

1

. Lo raccomandiamo vtvamen-
- Quello che devo dirti è sempli- La povera ammalata si passò una te ai noshi amici. 

ce, ma però è molto doloroso. manina sulla fronte ardente e sorri- Il Risveglio 
"Io ho quasi vent'anni.... ma sem- se del suo straziante sorriso. 1 

bro ancora una bambina e mi pren-- - Lili era buona, - ripetè - ma l 
dono per ·tale. . ella non aveva l'intuizione chiara di j 

"Non sono mai stata forte nè bel- ciò che io soffrissi, non se ne eu- i 
la, ed . . ho sempre avuto coscienza ' rava! i 
c: <Jlla mia inferiorità. Ma nello stes- "Era vivacissima, e le pareva che ! 
s~.- t empo ho sempre sentito un bi- io dovessi essere pienamente felice ! 
sogno prepotente di amare, d'essere quando mi faceva parte dei dolci e l 
amata. dei fiori che le regalavano. Ma come l 

'JI!io pa dre è morto ch e io avevo mi sarebbe sembrata più s oave una 
appena tre anni ; eppure mi ricordo sua carezza, una parola d'affetto ! E 
che, sebbene fossi piccina, piansi di queste non n e ebbe m a i: ella non / 
molto, non vedendo più quell'uomo ci pensava. 
~osl bello, a lto, che mi teneva sem- I' "Fra le famiglie che frequentava
pre sulle braccia o sulle g inocchia, no la nostra casa, ve n'era unl;L di 
baciandomi, ascoltando per ore intie- 1 ricchissimi negozianti che avevano un 
re, come rapito, il mio cica leggio 1 unico figlio, il quale era tutta la loro 
infantile. Mi addormentavo fra le l gioia , la loro consolazione. Si cbia
braccia di lui, e, svegliandomi, ero , mava Gino, e non era. bello; tut
certa di veder lo vicino a l mio Jet-. i t'altro ! 
ticèiuolo." l' "La sua persona, sebbene alta, 

__ Proprio come il mio! mor- slanciata, era priva di g razia: i suoi l 
morò con un profondo sospiro Ni- , capelli castagni erano ispidi e trop
da. . . . 1 p_o folt i : g li occhi sc~ri, grandiss~mi: 

Vi fu un nuovo minut~ di s1lenzi0.
1
. s1 mostravano a ttomtt come quelh d1 

Ciascuna delle due fancmlle dovev a u n fancmllo: a veva la bocca larg a, 
pensare a quel padre che aveva pe- l il color ito giallastro .. 
nedetta la loro in fanzia. "Era sui diciotto anni e lo dice-

Poi Mal'ia ripig·liò: 
- Morto lui, nessuno più s i curò 

di me. Mia madre non aveva che 
baci . e carezze per mia sorella Lilì, 
di un anno minore a: m e, un cher.u
bino dai capelli d'oro e il viso di lat
te e sangue, che attirava l'ammira -

LISTERINE 
THRDAT 

1 ~TABLETS 

Prevent 
& Rer : ..-e 

Hoarseness 
Sore Throat 

Coughs 

va no molto is truito. A me non pa
reva che buono. Egli era il solo 
che mi pa rlasse con dolcezza, il solo 
che si occupasse di me. 

"Quando mia madre riceveva , Lilì 
era sempre circondata da giovinetti 
e fanciulle che l'ascoltavanno come 

Il Mezzo Migliore per liberarsi da 

DISTURBI DI STOMACO 
Costipazione, _ Indigcst'ione, Gas, Dolore 
di testa, Perdita ùi a ppet ito ecc. ecc. 

Usare la Famosa 1i.:;&, 

~~ w~~'é~~\l{' ~~ f( •t:•' 

ATALL 
DRUG STORES - , ,. ·"" 

IJ.,' 'FREE THIS COUPON BRINGS 
SAM P lESo~ PARTO LA 

PARTOLA PRODUCTS Co.,Oept.A. 
162 No.FI"'anklin St.,Chica_go, 11t 
N a m e. __ __ .... .. _ ....... ___ ______ ____ _____ _ 
Street ______ __ --------.. __ __ __ ________ .. 
City ___ .. ____ .. ___ ___ .---. ___ ____ __ .. ___ ___ _ 

Bambini 
IRREQUIETI 

M OLTO spesso i bambini sono irre
quieti senza nessuna ragione ap

parente. Ma v'è sempre il Castoria! 
Innocuo, come potete leggere dalla ri
cetta sulla carta che lo ravvolge, esso 
fa un effetco mite e dolce come il suo 
sapore. Ma la sua azione dolce allevia 
il b<tmbino molto più delle medicine 
più forci . · 

Quesco è il bello di questa medicina 
per i bambini ! Si puo dare ai neonati 
ogni qual volta che si necessita. Nei 
Glsi di diarrea, colica e simili disturbi 
non v'è uguale. La lingua sporca chia: 
m~ per ~~~)Che gocce del Castoria per 
evuare 1tmbarazzo di stomaco. Io 
stesso è vero del cattivo respiro. Q~an
do i bambini non dormono bene, e non 
hanno b~o? app~ttito-questo prepa
rato punsstmo dt vegetabili è usual
mente, tutto cio che si necessita. 

. 

C A S T .O· R-- .I~A: 
'1.' 

SAY l'RINCE, Wfì'i 
'DIRTY ' )'OUR CUFFS 
WrTH THAT PEN CIL 7 

YOU MA'{ HAVE TO 
WEAR 11\E H SOUP 
/\NO f 'ISH " 
Wt\0 CAN 
TELL! 

i ' . ~- .. ;: ~ ; -;.. . . ' : ~ ~ . . . . . l . : . .. 
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OUR NEW PRICES 

Men's · Soles • 75c ,$t00 Ladies' Soles .•. 55c, 75c 
'' Heels 40c, SOc '' Heels 20c • • • 

Rubber Heels • 40c, SOc Rubber Heels • 35c, SOc 
' 

Ladies' Shoes Oyed alt Color.S 

LlKE-KNU SHOE REPAIR 
337 Centrai Ave., P h ne 5472 · Dùnkirk, N. Y. 
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