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DONNE coNTRO
LA PROIBIZIONE

Telefono:

9

2756

Maccheroni Formag·gio
Romano Olio d'olivo fi-~
no e per insalata- Olive
1
Ceci rostiti, ecc.
S
S§ nere
Tutto a Prezzo Giusto
DOMENICO V·A LVO
~.
~
~
l"
D
. k N y
_59 !... 3'rd St. ·
unkn· , . .
Tel.efono: 2156
S
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John A. Mackowiak

S

La Women's
Nanostri acerrimi nemici.
La Signora Petrana Pantano, con- t ional
ProibitionOrganization
Reform ha for
annunI
t . 1
t .
sorte
eli
Nicola
Pantano
del
No.
45
t
nos n avora on, ne sanno qua1··
.
. ziato che invierà quanto prima al
rutto ciò che può abbi sog·nare
Published by
che cosa di questi atti di tradimento l Cleveland Ave., Fredoma, cessava dl Cong-resso ed al Presidente della Reper guarnire una ca~a
.
. ,
. vivere Domenica scorsa alle 12:15
I Candl' dat1· .dl' entl"'mbt' 1· pa·1-t 1' t 1' alla nostra nazwnallta c.a par·te clegh
pubblica una petizione in cui si faII-' RISVEGLIO PUB. CO.
p · 1n ., a 1 Brooks Memoria!
Hospital ' ranno voti per la revoca del 18.o
Furnitltll'e di prima c1a sse
ufficiali della città.
· ·
Vanl1 0 a Caccl. ·,1"' a· mel·lt'
47 E. Seçoml Street, Dunki'!'k, N. y.
a prezzi ba ~ si
dopo una malattia durata circa due
Dunque, attenti ai ' mali passi, cd
.
Emendamento e per dare facoltà ai
Phone: 4828
Connazionali: Non vi lasciate
attendete una nostra chiamata acl u- mes1.
singoli Stati di provvedere, nei loro l
Direttore d i Pompe Funebri
Ne rimpiangono la immatura per- 1
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abb indolare dai fa lsi amici
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de1. l!quon.
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1 00 .
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~. A n. e quattro
bambm1 d1 tenera eta.
·
_
Bi 'X Months ..........-................................... $ .
m p acl vanno m cerca del nostn voti.
D A SCONOSCIUTI
Al funerale che ebbe luogo Mereo- . La petizione al Congresso sa m
Questo è il tempo che aspettavamo,
ledi, presero 'parte molti parenti cd firmata da più di 100,000 donne degh
Cucite o con chiodi
B. ZAVARELf-'A
"d
e'- venuto. Come fa presto a pasG'mseppe Gu·ag l.tana, un uomo ct·1 amici accorsi da ogni dove, a dare Stati' Unl' ti' ·
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..
~
Lav oro garentito e prezzi r agioFditor and B~siness Manager sare il tempo. ~erò, il tempo è ga- 65 anni, ed abitante al No. 65 Cush- !'ultimo addio alla estinta.
La petizione dirà in parte: " Noi
nevoli. N ostra specialità neJ ..
-'
~ lantuomo, perche Cl ha dato campo ing St., Freclonia, Lunedì scorso. ~l- Dopo una messa eli Requie neila ci sentiamo incapaci di compiere
l'attaccare tacchi di gomma. ·
~r.th 1931 di farci conoscere uomini e ... cose! lorchè era intento a lavora re dietro Chiesa Italiana di s. Antonio, la sal- qualsiasi nostro dovere sino a che ~i possono avere solo ~·:vo lgen
':.:J
dosi al rinomato
Saturday, Augus
·> . '
Intendiamo parlare dei sig·nori can-J la proprietà di George Tiffany, r~LI ma veniva tumulata nel Cimitero del- la "Prohibition", che ha dato esuDateci un ot·dine per prova
~.. -~~,didati
di entrambi i partiti che rico- Eagle St., veniva ferito alla s pa.lla la Parrocchia .
berante prova di una completa diLEJA AR'l' STUDIO
11
"li1ntered as second-class : at.ter prono le cariche dell'amministrazione ! clestra in una maniera misterios2..
__0 _ _
struzione del morale e del fiscio dei
~6.( Rol.Jerts Rd., Col'. Gourtney l Like-Rnu Shot> Hepah· Shop
A.pril 30, 1921. a t the postof:JCe :~;cittadina. Essi sono tornati col dol~ i Egli sentì il colpo di un fuciietto
cittadini degli Stati Uniti, non sia
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
337 Centrai Ava. Du11kirk, N. Y.
Dunkirk, N. Y., under the act
ce nella bocca ·- come neg_h ann. eli piccolo calibro, e presto si senLì PROIBIZIONISTI VOGLIONO revocata in favore di una legislazio1
March 3, 1879.''
precedenti - e già hanno cominciato ' pungere alla spalla. Vi mise la m8.n:J
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domandare la firma a lla petiz:on~ .1no Io sguardo, nella speranza di po- / Ci riuisci ramH> dopo tutto?
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passato - - mille promesse,_
neppure la polizia è r ius citu. a r in- . Gli
sono alper Giovinetti da. $25 e $27.50
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-- ' mai mantenerne una - - e j)IU ~ar eh tracciare lo sparatore.
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nostri voti - se il potranno avere --, in riauardo che questi ultimi, di tan- ticly sealed Refrigerator da Steclcers
Si vendono fa r me o si eambia no
stag-ione. Caprpell i Dobbs e
Avvocato Italiano
e allora, senza dubbio 1é loro promes- 1
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[ to i;; tanto, possono rinfrescarsi le 436 Main St., Dunkirk, N. Y.
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p A nute e non mant<:rranno ma1 --- sa .
sorsetto di birra e si hanno mess1 in
408 Commerce Bldg.
ERIE,
ranno più grandi, più p.c rs. ua.sive, e
D,·omen. i ca. scor_sa, attraverso mez: i mente di voler prosciug-are l'int_iera ·. divertitevi a viaggiare sull'acqua ed
ease, lotti o ·negozi consi1 -?O.g.,orno
Presuttl
::s
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~:,; le s trette eli m ano, le allls ctatme su.~ · allorche
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.
., l città. Ci riusciranno? Questa e la 1 acquistat"!li da Steekers, al No. 436 1
gliatevi con
le spalle di noi Italiani, si succedono 1 eh E . cth. St. , SI reca~a 111 Freclom<1 ! domanda che t utti si fanno.
Main Street, Dunkirlc, N. Y.
l•'lt A Nl\ M. HAIVJ A N N ·
Dr. CHAS. R. LEONE
le une alle altre.
,
col suo PICcolo trucchlcmo, e mentre J Noi, dal canto nostro, crediamo
SI VENDE una Casa moderna aPourth St., & Park À ve.
So.
Robcl't s Hd., Dunk irk N. Y.
l
1721 Liberty Street
Connazionali, non vi lasciate ab- si accingeva a fa r e la girata alla in- . che non vi riusciranno mai. Perchè, ctatta per due famiglie. Ecco una
DUNKIRK, N. Y.
bindolare da nessuno. La nostra tat- tersezione Centrai Ave e 7 Strade, J sino a che ci sarà l'acqua nel lago, casa dove potete abitare senza pa- ~ ---·-ERIE, PENNA.
ti ca polit1ca, quest'anno, dovrà essel birra se ne farà per dissetare, non g·are rendit a, affittando un apparta- - - - - --- - -------- ------- ·- - --·- - - ·' ~Iedt'co (-~lll.l'Ul"g·o Ostet1·ìco
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'l mettere fine una buona volta a que - gato
con Leworthy l3ros., gll diede l dalla Pennsylvania e da altri Stati.
scaldamento, l'elettricità, il gas, l'a- ~.!•, ·
~:.·,·
Orario d'Uffic10
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t
ste coglionature dei signori candida- un col~,o, . T~n uman
Questi signori proibizionisti, ulti- equa ecc. Ogni appartamento ha la ~.•
~.•
. ruc { e. e.
Dalle 8 alle 9 A . lVI. .
\ti e dobbiamo usare un metodo asso- rendo 11 flgh o del Presuttl Berardmo, mamente, hanno cominciato ad usare sua fornace separata, le tinacce per :::
Allo l'eh è pensate alla. pulizia, pulil·e la voro in :~:.
~
Dalla l a lle 3 ~- M.
t lutamente
nuovo che ci faccia ot te- di 4 anni, in diver~e P_a rti. alla tes_t~, metodi briganteschi, allorchè rovista- lava re. Corridoio, saia d'aspetto, sa- :•:
legno e laV<U'e biancheria, pensate ad una botti- ;~~
j
Dalle 7 alle 8 1 · M.
1nere rispetto per quel che vag-liamo, c~~ accorsero dn:~~-~1 jJUnti d J sutm a no case che essi sospettano v i siano la da pranzo, cucina, due camere da :!;
glia di NO-BO IL. Rifonderemo monet a se n o n :~·
Phone: 22-76iJ
le non continuare ad essere clerJS<, do: pel chmdere le fente.
liquidi cta poter bere mettono gasso- letto, bagno, entrata avanti e dietro,
s i è soddisfatti. Seguite le istru~ioni sulla b ot- •!i
po aver aiutato ad eleggere questi
- -o-lina e calce nella m iscela delle be- o-arage con entr ata e pavimento di •!•
tiglia.
A lOc al quarto dal vostro g'l'ossiere.
.
y ·-..- · ·
__________ ___ _________ ____ __ ______ ____ _
CARRI CHE DERAGLIANO vande. Il Capo dei Pémpieri ha fat- ~onerite. Voi potete acquistare que- :~
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$195 3 Pezzi Velve t Suite ................ $129.00 ,
$ 99 Velour Suite ...... ... ____ ......... ....... $ 69.00 l
Valore sino a $24.00 $300 Mohai r P illow Arm S uite ...... $149.00
$13.8S

'fre-Pezzi
REE-D surrE

$24.7;)
V ola1·e $M.OO

UN TERZO

Feature Suite a $99.00
per 9 Pezzi o $79 per 8 Pezzi
Altri Suites s ino a $350

$9 Ai1
Grandezza 9x12
Va lore $15.00

F-eatur e Suite $99.00
per 4 Pezzi o $79 per 3 P.ezzi
Altri Suites da $49 s ino a $300

$6.9 :)

V a lore sino $19.95
VELVET'l' E
RUG

MOBILIO PER STANZA DA LETTO

HlJ G

$12Ji;)

MOBILIO PER SALA DA PRANZO

----------------------~--=

GONGOLEUM

DOPPIO DECK
SPiUNG

lViE~O

SPECCHlONE DA
BUFFET

$2.95
Specchi a 3 D ivision
Valg-ono $6.00

su tutti

STUFA MAGI C CHEF

DISCHI PER

I LAl\'IPI DA l 'LOOH

con Reg-olatore Loraine
Ora $59.f>O
Era. $74.7:=1

6 Soldi
Si Vendevano 7!)c

TAVOL O O ElUDGE'

PER DETTAGLI VEUETE LE CIRCOLARI LASCIATE
ALLA VOSTRA CASA !
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MARCATE IL POSTO

pe2· sempre col bello che dura
per molti anni. Diamante duro,
liscio come un satinè è qllello
che usiamo nei nostri m cmoriai i. N oi ci specializziamo nel
lavoro e nei disegni. Il vcstro
problema è il nostro problema
e noi saremmo lieti di aiuta rli
a risolverlo.

L. 6. Weidner Monument Co.
Dunkil'l{, N. Y .
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Mr. Salvatore Iac()bucci
SVEGLIO" per Buffalo e paesi circon.vicini, con l'incarico eli colletta.re
Italia ni residenti in Cleveland e paesi i vecchi ·1b.bonamenti e procurarne
.
a diacent i, dovranno diventare lettori dei nuovi. <
e abbonati de "IL RISVEGLIO", meLo r accomand ia mo caldamente ai
i diante la sua instancabile attività.
nostri amici affi nchè lo assis tino i n
E vi r iuscirà, poichè noi conoscia- 'questo non poco difficile lavoro.
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Ln M ig-liore Gassolina ed il
§~ Mig-liore
Olio s ul Me ·cato
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LATTE
lJ<UL'O e f!-eseo portato a casa
vostra t~ti i gior~i prima delle 7 a. m. Ordmatelo da
William_J. Fellinger
P hone. 804 - F 21

Pea

$12.75
$12.50
... . ..... . $10.00
$12.00

l3i:'iquets
Comperate O •·a E Risparmiate

Phone,: 2109

VOLE1'E SORBIRE U NA BUONA

S

TAZZA DI CAFFE' ?

~~

Ebbene, usate il Manru Coffe che vien e
usato da t utt i i buongustai.
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Fru:~~onfezw~ria,e::rt, Sig~r~:~r:bacchi.

Ferro-Chin a Bisleri e Fernet Branca i mportati direttamente dall'Italia . . P inozze sempre fresche rostite e salat e giornalme nte e But tered Popcorn.
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An dY D. Cost.eJI O .
1CI1 East 'rhird Street

Dunkirk,

N. Y.
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altri cambiamenti v i rendono a ssolutamente n eces-

ERIE RY. CO.
Ge.oò MacLeod, Receive.1·.
P hone : 2171

Dunkirk, N. Y.

~

--l

§8 DBSMOND
---COAL CO.
NUOVO ORARIO
§§ 36 E. Front St. Dunkirk §
__ P E R §,..,.,.,.,..,~...:;.:;_.=,..,~.,J !~;E~~~~ ~ ~~:.R~~
PREZZI DI PRIMA VERA
Su Susquenna HaTd Coal
S t ove per Ton.
$1:l.OO

WHOLESAI,E ANO RETAIL
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preferito giornale: IL RISVEGLIO.
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Distribnt()re per Dunkirk e Paes1,1 VICini

200 Centrai Ave.,

Egg

:n9-:32:1 Centrai Ave.

Dunkh·k, N. Y.

Phone: 494!).
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seonto che varia dal 25 al SO . Furniture, Tappet i, Liuoleums.,
Materassi. Stufe, Piatteria, Cristalleria, Drapperie, Ampliamenti
Blettrici, ·Radii, Pianoforti tutto a risparmii considerev oli.
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i sto da quelle a utorità.

ritorno.
l
STANLEY R.
•
~ ! Sabato scorso, . tre raga:<:zi mino- ~ UN ALTIW AGENTE PEit
Contra ttare Generale
l renm Carlo Eucc1 d1 Eagle St., LoCLEVELAND ORIO
Telefcno: 2641
1 435 Deer St.
r enzo Ardillo e Georg·e Cristina, tutti J
..,;
DINTORNI
·-·---------·-·-rLe Nuove Console Super Het At1 e· tre di Fredonia, m entre erano inSc<:trpe Pesanti Da Lavoro Per Uomini ............................ $1.98
watu Kent sono quì c si vendono al
ltenti a scaricare dei cans ad un car- Il Sig:nor Angelo D'Amico, che è
b
f
c t 0 della Gervas
~
prezzo di $99.00 complete con tu i,
U
. .
$2 48
P
B
Scarpe Da Festa, N e re e J·own, e r
omml
•, •
ro ermo, per on . . · .
persona molto conosciuta ed assai da Steckers, 486 Main St., City.
Canmng· Company ' 11 . tren~ N o. 14 stimata dalla cittadinanza di Cleve1 11a v a 11ey B ran c11 Sl acc1t1g·ev·a a tj1 d
ce
· · · · 'l quale o·estisce
Il NUOVO AGENTE PER""'-"
----an
e paes1 Vldi
Cl lll,
1
b
J
A
mettere a ~osto un . carro d'1 r.a: b on-2, una
barberia
lusso
al .No.
3013
BUFFALO
E DINTORNI
tre carri dJ quelli f ermi, perche coz- Cedar Ave., è entrato a far parte
zati, a ndavano a sbattere al carro della famiglia de "IL RISVEGLIO" i II Signor
Iùcobucci,
ave dctt1 ragazz1 la voravano, facan- in qualità di Agente-Corrispondente 1 wme a·;:sal
CltSl E ·tst Third Street .
DUNKHU{, N. Y.
dolo cleraghare assieme ad altn,_ per ' del giornale in quelle località.
l tà di Buffalo e c!Jntorm, è .soato scel. •
_
cui i tre sunnommah raga;~z1, nma-j E ·Ji nutre una forte simpatia per to da questa Amm inistrazione qualr.
sero feri ti piuttosto gravernente.
1 que:to modesto giornale, e si è mes- A,gente e Corrispondent e dc "IL RI·- -- -- -----'- - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - J so in mente che almeno il 75% degli

OFFE

Non buttate quel coperchio del NO-BOIL ~!~
'+'
via. Salvateli e allor chè ne avrete radunati 12, ~ •
porta teli al vostro grossiere, assieme ad una b ot- :::
tig·Jia vuota, e riceverete una bottig-lia d i NOBOIL GRATIS.
~~
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SO

~ag·azr,t
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to ricorso ad Albany, N · Y .
sta casa per un prezzo rid 0 t o. ome :.+.:
Vedremo che cosa,o·u sarà rispo- investimento essa vi porterà un buon
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mente puri, fatti C()Ì Migliori Estl·atti e Z ucchem Concentm1o
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Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li s upera
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IL RISVEGLIO

·m ·n ··· · ....

UN PARTO ECCEZIONALE

Di Punta e di Taglio DALLE CI T-TA' D'I TALIA

11 LDi:tt: ~ouuuo

ll1te

7

S e lf.:res pe eUH ,;.;· lll en will 'live on hi g·ll

U LU JJ Ja, n :Hueur..

ber that our manuer of living, witl! its ·.gro nnd, like the eag;Jes, flying to their
l
L a C on ta - ·· 2G,OOO ,OOO automobiles, millions of work. in sena raf.e ~nedalizH<l P.it.ieR.
Luco NE' MARSI 1
d'ma M
·
M
·
·
d
·
batlltnbs
,
electric
light,
an
ù
runuil1g
. asc1a
ananmna i anm 39 , '
t
:t andiug ou tlt e eily's roof, going down
. wa e.r evernv1Iere, would seem better _. "
'rJ·'!.t TENTA
. . 1.
·t t
D'A
I' .
h
.
_ l
.. 0
.
"
"
_'"\.,c1 1a una band a d'1 cnmma
1 i quali, . man a a a
nge1o 'e1tce a t1a- · tllan Utopia t o More, w ho o· a ve t ha t ~ -.l ll _ e1eva ors.
ne c_1ty WJII be for
CHICAGHIANA.
l) N COMMERCIAN
DI FUGGIRE ALL'ESTERO oltre a compiere frequenti razzie nei 11 to alla luce un bambino mentre si n a me. to his imaginary h app~~ country. _ J11Jance, . olll ers for va~·r?us inùustries,
Chicago, dolce ton dei banditi CC' - OON DUECENTOMILA LIRE [cascinali, spingevano spesso la loro trovava a far legna sul monte RoJ. otllers for mercllandlsmg, wholesale
lebri!
attività fino a fare o tentare colpi manella.
I! you ever h~real estate and
~nel re tail. Tllo~tsa nds of prettily
Un emigrante, che "ha fatto l' A FIRENZE Un notissimo com- eli mano a stabilimenti industriali.
La noitizia ha destato per la sua wonlcl like lo s tor~ up wealth to' spoil colored pla n es, cln ven by women, wfll
'
y·onr ch ildren, IJtl'' a f·e''' u'101111 ta.1·11 01• _lan<l on tlle _clepartment store and
merica" e sta pe.r rimpatriare,
è merciante del Emido Mazzei eli 48
Il m a ggiore esponente della banda originalità vivo interessamento an- . \Jio·ll h il\ toils, n~ar
·' a gt\.è~ t big city, / <1ress ma 1\: CI'S • e;Jty. B•UY mountainla nds
. f'
f ermato da un genti l uomo m rac e anni, dopo una serie di litigi con la ·era un individuo di mezza età, che che perché la puerpera non ha avu- ta "'1ung
.
.
care t o se1ec t tl1em wtth
leve1 · , for •your graml cllildren, but do not
propria mog·lie, di cui era estrema- veniva dipinto come una persona t a alcuna assistenza nè prima nè 0
;n eglect good ci ty lots for yourself, ancl
cilindro.
- - Mani in a lto' --- Indica l'ele- mente g·eìoso - ha abbandonato il parti'culai·mente per1'colosa. Sl, trat- dopo l'evento, anzi. quasi subt'to:_. ha 1an
r dg_
e ntly sl\l;~en
nting_lltops,
mgs.
Wl
no t for
Jive airpla.ne
fo rever .you r \\"i clow.
g·ante signore, rivoltella in pugno.
tetto coniugale lasciando, oltre la/ tava dd pregiudicato Francesco ripreso il suo lavoro di taglio della . crowded in cities, like ants in their
hills . Our cities a.nd slums are born
- Prego, non s comodatevi a pren- giovane sposa, anche tre figli privi eli Zacchetti di 35 anni, abitante a Le- legna.
Abbonatevi a "Il Risveglio"
guano, colpito da quindici mandati di
----oi of tra.nsportalion difficulties soon to,
dermi la v ita, --· r isponde il povero ogni mezzo di sostentamento.
$ 1.50 all'anno.
: rligonn P !ll'
~ :·: ~ :-: ----- :..: ;::__--= :..: :-: ===.-:=: :·: ~.:.= :-:
diavolo; - non ho alcuna voglia di
La notizia sparsasi nel paese e cattura. Sorpreso lunedì nel pome- 1
morire per sa lvare i trecento dollari nelle vicine campagne ove il Mazzei riggio cla due militi e avendo tentache forma no il mio gruzzoletto. era conosicu-tissimo, ha destato vivi to di fuggire, come abbiamo detto,
Solta nto vorrei sa[;ere a chi ho l'o- commenti. · Intanto ha povera donna, l'inseguimento si concludeva nel maby ARTHUR llRISBANE
nore di consegnarli.
vittima delle furie del bollente e ri- do più tragico perchè ,ferito a morte
-- Io sono Al Slang.
sèibile marito, si è recata dai cara- da un appuntato dei carabinieri lo
--- Al Slang? Quello che con Ja binieri di Casal Guidi a denunziare Zacchetti moriva dopo una breve aGras shoppers a Burden.
pistola centra un alberello a ottan- la fuga del consorte soggiungendo gonia.
Buy a Mountain Top
tacinque m etri di distanza? E' un che egli. aveva manifestato il proIl fatto si è svolto nei pressi di
Encouragement for Ladies
grande• onore per me. Ciò che fate posito di emigrare in Francia.
un circolo vinicolo situato nel ComuSo Many Fliers
\l meravig-lioso. Io vi do i dollari, ma
Il maresciallo Calzi ha raccolto la ne di Arconate. L'appuntato Domevoi, siate gentile datemi una prova denunzia ed ha iniziato attive inda- nico Bucca e il carabiniere Filippo
Dr. Larl'imer, Govenunent entomol·
della vostra abilità.
gini per ·acciuffare il fuggitivo.
Di Martino, che ispezionavano la zo- ogist, s a y s gra~-shoppers, destroying
- Concesso. Fuori i dollari, però.
Si ritiene che il Mazzei non abbia na, scorsero sulla soglia del circolo crops in Northwestern and Centra!
-- Eccoli. Ogni spettacolo si pa- avuto il tempo di effettuare il suo tre individui in attitudine sospetta. States, are expanding their ravages
ga prima. E' giusto.
i piano. Egli ha lasciato la famiglia Avvicinandosi alla porta, il Bucca e jl!tty mi}es a ~ay_ by taking- to their
-- E ' prudente. E ora add itatemi !senza un soldo non astante che, ef- il Di Martino notarono che i tre sco- wtn gs. rh ere 1s ltttle hope for gra,ss-,
·wE KNOW that car owners are interested
voi stesso 'i bersagli.
Jfettuando la vendita di alcuni beni,
· ·
·
· f hop}>er contro! this season.
in real TIRE V ALUES, hut are not particnnosct_utJ ~ercavano dl nascondersi. ( 'l'hìs reminds you that proud man,
larly interested in tire d e finitions which .man..
L'emigrante designa questo e quel- di cui era proprietario nel paese e Rlchtamatt, ess1 assunsero un atteg·- dressed in a little brief authority, may
ufacturers and distrihutors of special~hranti
l'oggetto, l'uno più distante dell'altro, ne~ dintorni, abbia potuto mettere giamento che lasciava apertamente some day ftnd himself w!ped out by a
mail-order tires had the National Bett..,.. .Bus.i-e il bandito li colpisce successiva- insieme una discreta somma di de- intravvedere la volontà di res1stenza, combination of plagues, insects de·
ness Bureau adopt that they could u•e t1t
mente senza mai sbagllare, finché si naro che si aggira sulla 200 mila li- · di modo che, toltisi i moschetti di stroying crops_, rats aud ground sq.uir· j
their advantage in their advertising.
t r ova con la rivoltella scarica.
re.
spalla i carabinieri intimarono agli rels carrying· dlsease, a nts destroying
everything in hot countries, rabbfts
When the National Bettcr Busin-etlli .Bureau
Otto anm. or sono 1.1 M azze1. ave- sconosciuti di . alzare le mani. Due a.nd
--· Avete visto·r
mosquitoes.
realized that the puhlic was being misled--- Dico che siete un uomo formi- va avuto una relazione con un'altra di essi obbedirono, il terzo - che eProud man should devote to the task
and an attempt was heing made to keep thll!
clabile davvero con la rivoltella in donna, dalla quale aveva avuto un 1 ra il capobanda - cominciò a pro- of Il·t o tect'mg 11 f m se lf· aga-ms
· t sue 11 ene· 1
truth ahout real tirc values fro.m car owners.
pugno. _ Tutti i miei complimenti. Io figlio, ora garzone parucchiere nella testare ad alta voce, dicendo di es- mi es some of the ingenuity that h e
they issued a hulletin July 10th which in sub~
non sono da t a nto: però, da vicino nostra città.
sere una persona per bene, e quando tlevotes to poison gas and ~xploslves
1
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Patrioti di Nuova Lega
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WATER HEATER QUANDO
UNA MODi~RNA HOT
WATER SERVICE
COSTA TANTO POCO'!

A ve te voi mai considerati i
molti vantag·gi dì un reale servìzio di acqua calda'! Voi r imarrete abbindolati dalla gioia nell 'ag-giunta della convenienza del
servizio continuo di acqua calda.
Non vi rammaricate più con
un vecchio sistema di acqua
calda. Telefonate a no1 oggi
stesso pe1· una p rova gratis.

60
Giomi

di prova
Grati s

Prezzo Regolal'e $99.00

2

$20.00
lVI e no

Anni

per
Pagarla

P er La Vostra Vecchia
W a ter Heate1·

$79.00

In
Eg·uali
Pag·amenti
Mensili

Netto

3

TI RE
SIZE

CAli

l
---------'i;~:

Prlco
Eaoh

Moi l

O~der
r lro

6~~~

'

S t 11tincJ

.

P rlco
Per Pair

6:~~

Prloe
Eaeh

.

.234

6

s.zo

5 .20
$6.65

4·75
$4.85

---

l

5

4.75
$4.85

--

PBICES
Firestone

Firestone

Type
Ca ih
PriH
p.,.Palr

IIAKE OF

TI RE

CAR

SilE

Buick-Mar. }

-

Oldfleld
Typo
Calh
Prlco
Eaoh

~Spocial

Bra.a.d
M&ll
Order
T Ire

- --

F lrost6no
Oldhld
Typo
Oaah
PriM

l

~~

TA

l

sq.&o S4.:SS $4.35 $8.50

Oldsrnobile. 5.25-18 $7.'90 $7.90 $:15·30 1
Auburn.... --l
5.50-18 8.75 8.75 :17.001

i

l

I

•·•s

l

::&~:sol

--

I

7·101

oE

-----------------------------J

Five Point Tire &Service Station

LIBERO

Republic J ·ilht, Beat
& Power, ~oJDpany,

FAIR
1>UNiaRKS~ 7-8-9-10-11
DA.Y z;,nd NIG.HT

D1ulldd -. Brooton -- Sil ver CJnek - W NUitld
rredonia - Stocktou - OaBBada.ga

.zso'

5

Questo non è conveniente restare senza un Continuoso, Servizio di Acqua Calda

NORTHW&STBRM NBW YO:U. GAS OOMPAN"Y

.561

6
$6.6$

1
&:::~a Senti nel
Mail
Ordor
T l re

'

.250

Same Priee , .

.; • •

l

.§96

.605

.ZfU

..

•

Brand
Mali Order Tlre

che i signori in pa~~~~~~i-~t::: } 4.40-21 $4.98 $tk·' .~
La teoria del dirit4·78 4.78 9;26 ~:.~~~--~-.-.:-.:1
Chevrolet.___ 4.50-20 s.•~. 5.6:i !10.90
to di r iscuotere senza pagare è troppo nota nel campo legale J ·
GD.rdner ... --- ~
perchè i giudici vi pensino su troppo.
r
Ford __________ 4 .50-21 §.69 5 .60 l:l.10
4 -85 4 .85 9.40 Marmon ...... 5.50-1 9 8.90 8.90
1'7o:SO
Oakland
......
La cosa è eloquente soltanto perchè dimostra lo spirito di
Pecrless _______
Studcbaker
patriottismo che anima cede associazioni Italiane, sempre pron§.68 5.68 11.14 Chrysler.. ... }
6 .65 1 • • 90
~ì::~~~i<t-=} 4.75-19 1
6 .00-18 11..20 ll.20 :11.'70
W hippet- tE:' a spendere danaro in processiòni o parate patriottiche, ma
Viking .... - ...
l
Franklin ..... l
l'aramente disposte a pagare quello che debbono alle vedove ed
::ta.::&o
Hudson. --- ·-J 16.00-19 l. :l. 45 11.45
Er.tskine ..•._ } 4.75-20
5·75 5 .75 :1.:1..::&6 Hupmobilc.
6.7§ 6 .75 12:,. 1:4
1 orfani dei socii defunti, od a rispettare il principio della fratelP lymou th ...
LaSaIle _____ ~ [6,00-20 11..47 11.47
lanza umana, o del vero patriottismo.
Packard......
i
u.&o
Il ducio vedrà ancora una volta quanto bene facciano i suoi
Chandler_
l
P lerce-Arrow 6.00-21 11.&5 11.65
DeSoto___
::&5.40
Stutz ............... 6.50-20 1~·45 13.45
Dodge_____
funzionarii all'estero e quale prestigio godano nelle comunità
Durs.nt________
...... \ 7.00-20 15·:SS 15.35 ::&9.80
r;.C)C)
5.99 11.66 Cadillac
5 .00-19 6.98 6.98 1!>-C.O
cosidette Italiane, nelle quali distribuiscono, con generosità inL1t1coln .......
Graham·P
..
···--·-Pontia
c.
____
solita, croci e commende. E la motivazione è sempre la stess~ :
Roosevelt....
TRUCK
and
BUS
TIRE~
W
illys-K.
_
_
Servigii resi alle colonie Italiane.
Firestone:
Il o·overno di Benito non ha bisogno di cercare più lontano.
:~~~~~~~~.
~ Brand
+:Saecial_ Oldflcld Typo
01Cash
S IZ E
EsseX------} 5 .00-20
6.1.0 6.10 11. 90
7.10 13>.80
Price
·Mcul
Cash Prict
Naoh
..
____
>~ uovi ~oo·o·etti adatti al conseguimento di croci e cordoni sono
Each
Order T ire
Por Palr
l
in vista .
la croce di Savoia, se non quella di Cristo, è çli certo
Esses____ }
$~4.90
$17.95
30.:5 H.D....... Sl'7.95
1.2.40
6.35
7 . 35 14·=*01 6.:ss
la più adatta a glorificare coloro, il cui pat_riot~is~no è _nella fro-::&9.'75
32x6 H.D .........
~I:I".!'.;;;;blk 5.00-21 1 7·:15
29.75 \ 5'1·90
63-70
32.95
de , il merito nel giuramento falso,~ la solldaneta soc1ale nella
.1Z.95
36x6 H.D.......
29.4)0
15.25
1§.25
6.00-20 H .D ...
14.5:Z
7.37
8.57
16.7ol
8.57
B
uick...
.....
......
5.25-21
/
7·:17
estorsione premeditata.
.
:
II soo'o·etto è interessante anche perchè mostra a caratten
'iividi la ~·:gione per cui la nostra immigr.azione non è del tut~
Dolible çucarantee - Eycry tir ~ rnllt\u*A "Special Brand" ~ire is mode by n r.wnufacturer far disr~, ct urcd bv Fi res ton e bcars the n a m c
t o popolare, neanche fra ~~lorQi ~h e. ne fan~ o pa~te. N OJ?-_ s1
tributora such ns m ail ordcr houscs, oil comvanics and othcr!:!, U'lldt!r a
"'FIRESTONE'' a n d carrics l<'ircston c '!o! unname that docs not identify the 1irc manufacturcr to the public.
tratta dì marcia reale, o d1 mno fasc1sta , o d1 gwvmezza, pll.l o
limitcd guarantee and ours. You .a re doubly
usually because hc builds his "hest qnnlityn tirc.s under his o wn n ame.
prd~~~
·
Firestone p11ta hia n ame un EVERY t ire hc m;~kc$,
meno decrepita, ma di quella nuova luc_e di pat~·iQtti~mo che pas.oa attraverso gli a nna li di questa nazwne e Vl lasc1_a tracc: m delebili ·di miseria morale e di scrocco. Se l~ corb ;Amencane
Firestone Service Dealers and Service Stores
non servono a nulla perchè si grida di essere r1sp,ett os1 delle 1egSave You Money and Serve You Better
o·i di questo paese? I nemici della ~ostr_a razza m questo paese
~ono appunto i patrioti che vann~ m g1ro deca~1tandone le ben emerenze derivate. E la derìvazw ne non proviene dal nsorgl-mento 0 dalla scoperta dell'America da part~ d~lla g·ente di no:otra razza, ma dalla nuova filosofia dl patnotbsmo che buona
parte della nostra collettività coloniale h~ adottato.
.
,,
Sia largo di crocifissi il signor Bemto.. Il mate~·1a~e ~ e e
62 IUNG STREET
PI-lONE: 2137
DUNKIRK, N.
bisog·na inco r aggiarlo.. B _a sta cerca~·lo n~gl~ ampollosi t1toh so.JOSEPH SCAVONA, Prop.
ciali delle nostre patnotbche orgamzzazwm.
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Oldfteld

•

MorePliesUnder
Tread.
'
ISame Width,
jnchei!J

Flrestono
Sentlnel , Mail o r ~
Typo
der Tlrt

-

.6~8

incbes

iMore Nou-Skid
Depth, incheo •

Tire
~+:~~•:l&l

4oSO•:l1

~ASpeclal ,

118.00 17.80 17.0Z 16.10

More Thickness,

COMPARE
Bra:nd

.

pounds •

•'"' e t .b .erefore L '(~eoJn:rnend that ad•
vertisiug to tb.e eonsuuter sball avoid tb.e
use of these ter1ns fori be }turpose ol «~ODI•
(tnriuJ4 cornJtetlth'~~ Jtrodnets."

Oldfle!d

Firestone
Ol d ftcld
Type

More W eight,

or distributor's fìrst line tire n1ny represent his best standard si:r.e 4 or 6 J>ly tirc, there i s
not nceessarily any e<[Uality of competitive fìrst line
tires ns lo n >aterìals, wor kman;;hip or price.' This ia·
tcrpretatior.> al so a pplie" lo nll li n es of tires.

Flroston~-fic.speciai\Fi;estone,Firestone +;s

4.7$~19 Tirc

'l'l...to••

l

~nufacturer's

---

CONSTRUCTION and QUALITY

Glves You

"Our defìnitions pointed out, 'Although each

•

::.•:•:•:::•:•::•:•:•:•:•:•:•:::•:•:•:•:::•:•:•:::•:•:::•:•.::•:::•:::•.::•.::•:::•.::•:•:::•:•:::•:::•:•:•:•:•:::•:::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:::•:::•:::•:•: letolala hanno
garanzia, o bond, ed è appunto questo
voluto patriotticamente evitare.

l

"In our Bulletin No. 634 entiùed 'Defi.nitions o:f
Terms Used in thc 'l'ire Industry' we published defì·
nhions of F irst L in e -Second Line- Third Linc-Heavy Duty an d Super Hcuvy Dnty Tires.
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________ ------·- ______ __ l

COMPARE

tin dated July 10th as follows :
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Non sono infrequenti i casi di fan Scontata la pena ritornò in famiciulle povere che desiderose di porta- glia ancora peggiorato di carattere,
re -~i~to , alla !or~ fa~iglia o di p,ro- j ma vedendosi privato dall:affetto delcurale ad un congmntr> ammala.to .la moglie e dei figli deliberò, come
i soccorsi necessari fanno inserire l abbiamo detto più sopra di fuggirse!mi giornali avvisi, mediante i quali l ne in Francia malgrado che la quesi offrono come spose per una som- stura gli avesse negato il passaporto .
ma che varia da mille dollari in su . Sua cura fu quella eli vendere tutti
Son tutte belle. Son tutte buone. i suoi beni ricav andane la somma di
Tutte promettono di divenire · ottime 200.000 lire e insalutato ospite si alspose.
lontanava dal paese lasciando la faE : di ieri il ca so di quella fanciul- 1miglia senza un soldo e senza avere
la che si offre in sposa per mille dol-~ pagato neppure l'affitto di casa.
lari. Si tratta di una poverina che
· - -o -deve aiutare il padre malato è ina - j DELINQUENTE FERITO DA
b1le a l lavoro. La cosa passa tra UN CARABINIERE GLI CHIE- 1(Continuazione Della Prima Pagina)
brevi e fugaci ondate di umana simpatia come un fatto ineluttabile. E
DE PERDONO PRIMA
! ra vedova.
si tratta invece d1 un'infa mia. Che
DI MORIRE
La teoria dell'av~ocato di~en~?re. che la societ_à pu-ò l'ÌSCU?cosa , infatti, se non un'infamia, quetere ma non pagare e stata di g1a d1scussa e d-ecisa dal m ag-11
st'offerta pubblica di fanciulle che,
M LA NO - - . AH~ c~~pagnia e-: ~;trato. E la teoria che i fondi di una società si possano nasco n - :
sterna de1 carabmH~n s1 e avuta 1e- 1
·
·
d'
.
·
sotto il pungolo del bisogno. cercano .
. .
.
.
. 1 0.ere sotto un conto corrente d1verso, 111 nome 1 un ente 1mma- ,
n la nollz1a clt un clrammattco epth'
, ·
t
· 1
t
- '
un marito e stabiliscono il premio.....
.
.
.
t
l 1 r.nnano solamente pere e COSI mace a Cel' UnJ C 1e ne eng-ono lll ·.
sod!O d! delmquenza avvenu o n P. ; "
.'
•
•
•
1
·
ld'
' ·
. . d'
cl'
d. i mano 1 filt e prefenscono tene1·ne m mano anc 1e l so 1, sa.ra i
di assicurazione? Se questi matri11
1
mani si conchimlono hanno tutta l'a- pome~tggw 1 1une . 1' ne a zona
! decisa in una corte di equità! Non si tratta più di chi ha torto
ria di un mercimonio, che è immo- ~uggwno conclusosi con l'ucctswne ! ma di dove sono andati a finire i fondi sociali. Quello che non
d un malfattore. Quelle campagne,
d ·d '
· ' ·1 l
d 11
t '
ralissimo e non può preludere alla
.
. .
i '<I e ancora deciSO e non Sl ec1 era m m e 1 <overe e a gen e '[
da parecchw t empo erano mfestate ' ~.
·
. .
· ·
d'
eostituzione eli una famiglia telice.
'
l dJ nostra razza d1 nspettare le leg-g1 d1 questo paese e 1 pagare
le sentenze dopo che sono state emesse. Se si crede di aver ra- i
- -- ----- ---- ---- - --;;·--------- -· --- - --- - -·---------- ---------- cio ne si può andare in appello. Ma per andare in a ppello ci vuo-

~

·

IE

i

ste violente scenate che i carabinier i lo dichiararono in arresto, ma
mentre lo traducevano in caserma il
Mazzei si pose in aperta ribellione.
Fu p erciò denunziato e condannato

*

TY

l

stanee restracted their sponsorship of tU?
definitions.
Firestone extrcr values are the result of
great savings in buying-gt•eat savings in effi·
cient and economica} manufacturing and distributing, plus the patented process of GumDipping- the patented two extr-a cord plieiJ
under the tread-and a nwre efficient non3kid tread, which makes them safer than any
other tire.
W e bave sections cut from Firestone Gum•
Dipped Tires and Special-Brand Mail-Order
Tires, and invite you to come in and judge
for yourself the extra values we gh·e youvalues that you can see and ruulerstand in·
~!!!!~ stead of "definitions." Titen w e know you too
ii
will huy Firestone Tires as thousands of other
car owners have done to the extent that dur*:When the Natiomd Better Business Bureau ing May, June and July they hought more
realized that thcir BulJetin No. 634 was being taken F irestone Tires than during any like period
in history-Drive in today!
advantage of by some advertisers they issued a Bnlle·

20
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vide che attorno ad essi s'era ra- for killing other men.
Grasshopperl> are not as roollsh
dunata parecchia gente, approfittò
illM.
della confusione e fuggì.
L'appuntato Bucca lo insegui per
Th!s ie\vritten !n the Catsklll Moun·
un buon tratto di strada, guada- tains, twenty-tìve hundred feet above l
gnando ten:eno sul fugitivo, il quale the sea. 'l'Ile a!r here ls worth ten l
alla fine, estJenuato dallo sforzo :e times as much per cubie foot as the
non vedendo altra via di salvezza, nir or sea level plalus, and the s un's '
rays, freed from the impeùiment of
toltasi di tasca una rivoltella cercòl2,f>OO reet or lntmld atmospllere, are
di far fuoco . contro il Bucca. ·Que- mo1·e· powerrul.
sti, però, accortosi per tempo della
Take yonr- children to the mouncosa, lo preveni sparandogli un colpo tains, every year, ir ~ou can.
di moschetto da pochi metri che feAll will be able to do lt some tlme,
riva lo zacchetti all'omero sinistro.
able also to travel a ll over the world,
Non pe.r ciò il ferito si arrendeva, when airplanes shall bave reòuced the
chè, anzi, rialzava la rivoltella, ma eost of travel eighty per cent, and,
con un a ltll'o colpo a Illlitrag·lia il with emulation replacing competition,
milite lo colpi alla colonna vertebra- and ìntellìgent men concentrating on
le, facendolo ruzzolare al suolo. Tra- th~ generai welfare, instead of their
own seltish accumulat!ons.
sportato all'ospedale di Cuggiono lo
Zacchetti leso al midollo spinale, esalava l'ultimo respiro non senza aver prima chiesto perdono al milite ABBONATEVI E FATI~ ABe domandando di poter stringe1gli
BONARE I VOSTRI AMICI
la mano. Esaudito questo desiderio,
lo zacchetti spirava.
A "IL RISVEGLIO"

IC
AL

INFAMIA.

Si sposò poi con la giovane Clara
Del Serra, di anni 28, ma quasi subìt o egli si mostrò quale era ·e cioè
un carattere impulsivo e violento
che, col pretesto di una ingiustifica ta gelosia, maltrattava la moglie
percuotendola brutalmente e provocando anche l'intervento dei carabinieri. Fu appunto dopo una di que-

SO

nemmeno io sbaglio.
E tirata fuori una sua grossa rivoltella a tamburo, il derubato la
punta contro il ladro, che, inerme,
s'!lffretta a restituire
trecento do!lari.
Dopo questo tiro, Al Slang ha
interessato i suoi amici politici perchè venga sempre più ristretta l'immigrazione cl egli "inclesidera bili" è1L! •
ropei . Cosas de Chicago! .....
---o--

l
l
as l

Night and Moming to keep
them Clean, Clear and Healthy
Write for Fres "Eye Care"
or "Eye Beauty" ~ok
Murine Co., D• p l. H . S., 9 E. OhioSt., Chica-o

~-llllliillillilliàl

OPENING LABOR DAY
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IL RISVEGLIO
terruppe con un mesto sorrtso la gio-\ 1a vecchia, che aveva assunto un se tutto il sangue le fosse afflu~o~:~~;:--- ·-·-------- -- --- - volto arcigno minaccioso vidi un uo. t
vane. - M 1 rovavo sola, con1e sono
. '
' .
cuore; un sussulto nervoso la scos"Una mattina andai da Clary col
mo che m1 fece una sensazwne stra . .
.
· .
.
.
sempre ....
.
. .
. .
se tutta, e d alzatasi 1mprovv1sam.e n- f ermo proposito d1 confessarle il mio
na: un mrsto d1 nbrezzo e d1 d1sgu.
.
'
. ·
"- Non avete genitori'?
.
. te, fug-gi dal salotto, !asciandomi so- · amore. La vecchia che venne ad asto. Malamente vestito, non era ne
Q
t
- .
· · h'
' · ·
· ì'
1
·
"-- Sono orfana da molti anni.
.
.
.
.
.o.
uanc1o orno, 1 suo1 o cc 1 erano pnrm1 m1 c 1sse eh e a giovine era a
gwvane ne vecchiO con un VISO che
.
· .
. .
·
Nacqui in Get·mania e da l)OCO tem'
'
ross1 come se avessero p1anto.
letto md1sposta.
recava l'impronta di tutti i vizii, con,
·
t
d
.i
·
"IJe cosa non po eva
urare cosi •
( Continua)
po sono s t a b'l't
l l a a M'l
l ano per 1mpa - labbra sottili, occhi piccoli celati sot-

~~i!!f~~~ posto lo spartito d i un'oDera.

~ApPendice

l
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CAROLINA

INVERNIZIO~

Ì

.ODIO DI .DONNA .

~~JPJ~i!!.Im~l!!lii!I~~@iffiiffiiiill'clJPH'~.fc!ll~f@'@Ji!!iffiJ~:

"In quer momento Ia porta per cui
io ero entrato si aprì, e sulla soglia
apparve la mia incognita.
"Rimasi
colpito
d'ammirazione.
Vidi una giovane di vent'anni o poco più, alta, sottile, snella, con due
occhi nerissimi. scintillanti, i capelli rare il canto.
biondi com e l 'oro, le labbra di un ros· si!rnore.

l,
l

i

Ecco la mia storia, to folte sopracciglia, capelli arruffa- .. ----·--

~

-- - - - - - -

....______________ _

ti. Ciò nondimeno Clary, vedendolo,
Segui l'esemp io di" tuo padre;
"Ad un tratto alcune grida di don- so ardente, che fac.eva _spi:car~ !a l "La storia è semplice e com- fece un moto di gioia.
·- mi diceva se è pericoloso di fre-na mi ferirono l'orecchio. Mi fermai. pa lhdezza del volto, denti ptccoh ed ' movente; ma qui a Mi lano non ave"-Ah! sei tu, Nicola!- disse.q uent:tre la società, è altresì, in cer- Le gTida raddoppiarono, 'miste ad abbaglianti per bianchezza. Vestiva te fatto I'elaz-1·0111· ?.
Hai qualche nuova da darmi?
to qual modo, utile, purchè l'uomo a lcune bestemmie e risale d'uomo.
un a bito nero semplicissimo, chiuso
"Ella sorrise tristamente.
"L'omlciatt:.oio Sl mc-.ninò con fare
s appia mantenersi onesto, non si la"La miglior cosa sarebbe stata di fino al collo come un abito da edu "Devo pensare a studiare per strisciante.
sci sedurre dalle apparenze, eviti i non curarmene e tirare innanzi tran- canda, e da tutLa la :;mt persona, tr<l- guadagnarmi un giorno onora tamen" __ Sì, signorina.... e Io stavo dicattivi compagni. Tu sei ricco, hai quillo per la mia strada; ma ero g io· spariva un'aria abbattuta, un senti- t e il pane, --· disse. - - E poi amo la cendo a Marta.... che non voleva
un bel cuore, uno spirito sano: io ''ane, ardito, eli una natura cavai- me~~to" di, dolore. che a.ttirava e COiiJ .. vita tra nquilla, ritira ta.... ·
farmi passar'e.
non ·temo per te. L'uomo che ha cat- len •sca. F. siccome le grida r cm ces - mo' e> et al tempo stesso.
''Io l'ascoltavo in estasi. Quei m o"La vecchia aveva sempre la factivi istinti ha bisogno di essere diret- savano, m'avvhi ùalòo e risoluto da
"Vi _ringrazio, s~gn~re, . ~di, esser~ J di ingenui, naturali mi rapivano, e m i eia a rci gna.
1
to; ma l'uomo leale non ha bisogno quella parte.
venuto, --- _m1 chs~e , Len~~;,noml l.~ ~ trovavo s ot to il fascino di un poten- 1 " - Non sapevo se Clary era conche nessuno gl'insegni il proprio do"Vidi tosto un gruppo strano. Tre mano ed arrossendo alquan Lo
m. · te prestlg-10, senza poterai Cile spie- tenta -· disse.
vere: lo stesso. suo cuore g li serve o qi.1attro birbanti teneva:Jo nel mez- sa rebbc stato doioroso.... di non po- 1gare la cag·ione.
"L~ giovine non r ispose, si r ivolse
di guida.
zo una donna e vol ~vano obbligàrlrì. ter~i attestare a n ;;ora la m ia grati" - Potrei sapere il vostro nome? verso di me e mi tese la mano, che
A
lta1· 1· constg
· 1·I d'l m ta
· madre·· colla forza a seguirli . Ella si di bat- tudme.
- clli·esi·.
io strinsi con calore, ripetendo:
' • _..,_sco
ma purtroppo non li posi sempre in teva, chiamava aiuto, ma quei r;,;•,~·--- Oh! non ne parliamo più, --· 1 " · - Mi chiamo Clary K etten. " -- A rivederci.
Automobile aad Motorpratica.
scalzorii le rispondevano con sconce risposi. - ··· Un uomo che accol'l'~ in E guardandomi timidamente, disse :
"Me ne andai col cuore p ieno eli
cycle Unite oa Resi" I ntanto ero concen;.<ssimo :li ve- parole, con insultanti risate.
s?ccorso d'una do_nna che llllplm·a l _ E voi, signore, siete milanese?
g iubilo, e quando fui in strada mi .
dential Service.
dermi li bero, c facevo mG,,:, sog-ni
"I o avevo in tasca d el mio sopra- amto, non fa che 11 suo dovere.
"-- No.... sono n a to in Piemonte. voltai in ·su a guardare le finestre,
by Leslie L. Stevens
sull'impi ego della mia libertà. Nella bito una r ivoltella; l'afferrai, cd ·n
"- Non per questo ,la donna deve , "Mi trovavo anch'io ·in obbligo di sperando di vedere ancora il bel vi"Our ca1· ought to b e oiled,
.
di'rle cl11· ero, m~ non so perr.he",
1'n so della giovine. Ma invece non
vita brillante, che. comincia i a con- tor:o minuecioso m1posi
a queg1i sci<,. essere meno grata, -_·- sog·gmnsc.:.,
ano servlced but l can'l spare
durre, t rovai un incanto inebriante, g urati di lasciar libera la donna .
c? n dolcezza
ma accomoclc.ttn. 1quel momento, m1 tornavano in m en- scorsi dietro i vetri ch e il v iso an ti- '
take 1t to the servlce station. l've got
inesprimibile, al quale anche uno spi"Forse non s i sarebbero arn;s · VI prego.
te le parole di mio padre "di non patico dell'uomo che era in anticato catch a tra1n."
rito calmo, prevenuto, non avrebbe senza lotta, se in quel momenlo
"Sedemmo sullo stesso divano. El- , esporre con leg-gerezza il mio nome" . m era.
some such statement passes the llp;
potuto sfuggire.
stesso non si fosse udito il pas;;o mi- la riprese:
j "Eppure non avevo alcuna r a gione
Chi può mai essere colui?
or almost every motorist In America '"==-:-:===-=--=:-:~;;::-======'.:.J
"Io r-.·:cvo un·immagmaz;ù;:;,;; ecci .. surato eli una pattuglla.
"...:... Voi dovete certamente aver • di diffidare di quella giovinetta, che mormorai di cattivo umore allonta- :
many tlmes <I year rt refiects a con·
.
.
.
.
, trovato strano che una o iovane si
d1tlon t ha t IS ca uslng mllllons o! ctoltabilissime., un carattere romanze-, "Allora quegli sc!agurab SJ dt- 1
"'
m i parlava. con tanto candore, che nandomi.
lars ot ctamage to motor cars througb another car ancl driver follow to bl'tng
"Non trascorsero due. giorni che io :
sco. Sognavo degli amori impossi- spersero in un lampo, prendendo la :1 avventurasse sola, a au ell'ora, pe: la mi apriva fidt!ciosamente 1'! ct1ore.
oeglect and ls costin g serv1ce statlons back the man who brought the car
strada,
ma ve ne dirò subito t: r:lOti-~
"Ma
cio·
che
mi
spinse
anche
a
ero già tornato da Clary. Ella mi :
biii, pi0ni di difficoltà insupaabili, fuga verso i bastioni, m entre la don "
thousands or :iollars worth ot busirhe Ind!an dispatch-tow 1s eq uip·
. .
. :, vo.. La
vecchia
che è venuta ad a - . mentire • ftl l'I' dea che Clat·y, r1e ··1 la
. ..1Jracc10,
ness. rhe car that g1ves long satls- ped with a twin cyl1nder engioe for
di que!ìe passioni fatali, alle quali na si afferrava a l mtc
C,11.
.
' aceolse senza cerimonia e come se ·
1
!action
and
has
a
high
resale
value
at
qulck plck-up. easy starting and tree·
hlvolta si sacrifica la vita.
cendomi in tono supplichevole e pje- ; pnrv. e che e per: n: e una s:,c~nd~ sua onestà, coftoscendo la mia ele- da lungo tempo fossimo a mici. Da i
new-car-buytng t lme 1s the one wbtch dom from stalllng. By a llght tow
"I miei amiei ridevano di me.
toso:
i madre, stanotte SI e ,,enttta m a.L, ec.l vata condizione, non trovasse un se- quel momento non so come mi scor- !
1
has oeen lubr1cated ·at proper tnter- bar applied at the front hub tlle
"Iiii r icordo che in quell'inverno
"Ah! signore, siate compiacente io ero u~c.ita d i casa per ywocurarle cono fine nelle mie premure p er lei, resse il tempo; quello che posso
vals and has undergone minor repalrs motorcycle !s attached to the cu1 nnd
.
.. 1 d'ISSI· con f rane h ezza .·
and actjustments as soon as they bave towed behtnd !t. rn add!t!on tG tbe
Lal1a.va, al teatro Regio, una g·iovine fino all'ultimo .... accompagnatemi. a una medicma.
.. .
i e percw e
dire si è ehe io avrei passate tutte
become oecessary. Another thlng- box body for carrylng parts an d tools
·.
"
Cw drmostra un cuore genero· ;·
Voi siete qui a studiare ·u can- le mie ore vicino a quella giovine
che destava l'universale amm irazio- casa.... sto qui a due Passi
1
the use o! cars would be lncreased U In tlle dispatcb -tow a seat ls avallnble
ne.
"Quella voce aveva una dolce:cza, so, - dissi.
~ to, io studio la pittura ; sono artista che esercitava su di m e un'attrazio- :
we could easlly and lnexpenslvely bave !or an extra man so that 'two cars
"Era bC'llissima, pallida, nervosa, un incanto particolare. Io non po" - Ed anche la necessità, in- i come voi, e anch'io non ho più nes- ne irresistibile, una specie di fasci- i
our vehtcles cali ed for and d eU vered may be ca!led t or or d eli vere d oD o ne
l
al mond o c h e SI. occupi. d'I me : no magnetico.
dur lng our absence.
trlp ot the tllree wheeled veh!cle Orco n denti bianchissimi, con occhi ne- te v o distinguere bene la fisonomia ""-J'vv'"'"'"'..,..,.._,~~
.
.
1 su 10
Recognrztng the great Amertcan ap - ders ror dlspatch -tow unlts arE' al·
ri, brilia.nt.i.
della donna · ma doveva essere gio- ! IL NOSTRO AGENTE PER 1 mi chiamo Raul Teano.
"Il m i o pensiero era r ivolto con- :
preclatlon o! servlce. one or t11e ·targe ready betng recelved by Cactlllac tram
"1,![a nel rnentre destava le p assio- vane e bell;, e nel trovarla in quella :
CLEVELAND, ORIO
"Benchè il mentire mi fosse pe-1 tinuamente a lei, e èapivo che non
automobile compantes and a leadlng lts dealers who !lave recogntzect tn tlle
mowrcycle manutacturer are un ltlng new motorcycle vel1tcle a met11od ot
d più ardenti, rimaneYa insensibile situazione
romanzesca,
diventava
naso, non potendo evitarlo nella di- avrei potuto rimanere _ più a lungo
In an aggressive step to provlde lt !or tncreaslng the · convenlence or auto·
cJme una statua.
. d'obbligo la parte di cavaliere.
sposizione d'animo in cui mi trova- vicino a Clary, parla ndole di sole coowners ot tts cars. Under the term mobile ownershlp.
"Io avevo scommesso, con alcuni ! "-- Sono ai vostri ordini!
e..
v o, lo feci , con naturalezza e viva- se ordinarie, indifferenti.
"Resldentlal Servlce." a new a.nd
rhts unlque outfit does not requlre
closer cootact between dealer and car a tralned motorcycle driver. Anyone
:.-;J!.:;i amiei, che quella giovinetta sa- sclamai.
cità.
"Non osavo sperare che ella mi a- '
ownu nas been establlshed whtch 1S who can drive an automobile can
"Intanto che camminavamo, la
"Clary non parve sospettare di masse, sebbene avessi più volte sen- I
r.èbl)e divenuta mia amante. Ed inbound to enllance the convenlence ot operate !t. With ·t t onc mao does the
cominciai a farle una corte assidua, guardavo. Il suo vestiario era s :m- ·
me, anzi divenne più confidente, e- tito la ~ua mano tremare nella mia,
automob1le ownershlp beyond any- work tormerly requtre<l or two
He
s::nza risparmiar doni, nè lettere d'a- plice, ma di una semp!icità elegante . !
spansiva.
avessi veduto il suo viso Lnporporarthlng yet establ1shed tn the motor drlves the motorcycle to the cnr's loworld by speedlng up set•vlce and by catlon. performs whatev~r servlce 18
"Quel primo colloquio
resterà si sotto i miei sgua;.·cli e n c.tato il fre''Portava un abito scuro, c<;>n so- '
more.
tncreaslng the a vailablli ty of the tam - needed or clamps tl1e dlspn Lch-tow
sempre impresso nella mia memoria mito della S'..\ ::t ' voce n1e.: l re mi par" M.a i r egali mi venivan o respinti ; pra un paltoncino di felpa color llUC·· ·
onta the car's 1·ear bumper a.nct drlv·
Uy car tor ali occaslons.
coi più minuti particolari. Clary par- lava.
!.~ lel.Lu0 mi era no rese ancora si .. ' ciuola, ed un cappellino dello stesso '
Thls servlce has been made posslble tng the motor!st's rnClchlne. tows tt,
l lò eli tutto, ed io ero sorpreso di i "Mi ricordo che una sera, dopo aby the purchase of a large number of tracklng perfectly. to t ile destlnatlon.
gillate.
colore. Un velo n e1·o le copriva mc
Among the services performed by
three wheel motorcycle vehlcll!ll ot a
tanto spirito d'osservazione, d i tanta ver canta to in modo a dora bile il ro;l"Ciò irritò il mio amor proprio: tà dei viso.
new type known as dlspatch-tow by thls new type or motorcycle ar e cullconoscenza di cose. Tuttavia, a mo- dò della Cenei'Ci1tolé:, Clary, <.uasi
non sapevo spiegare quella superga
"Come mai quella donna si tro va- :
the automobile company, whlcb ren- !ng !or and dellverlng cars to women
menti ìa giovine mi appariva preoc- spossata, lasciate cad ~re le mani sui
freddezza, quella sorta di disprezzo va a quell'ora eli notte, sola, per l a:
ders these qulck moving vehlcles !or shopp!ng and other purposes,
i
avallable to an lts dealers throughout p1ck!ng up and dellverlng cars nt rallcupata, distratta, ed il suo sorriso tasti, aveva rovesciata la sua bella
c!1e mi si dimostrava, e volevo trion- strada?
the country. By thelr use any owner road stat!ons. coun try clubs anct other
t r iste e desolato mi faceva pena.
i testa all'indi etro. Un movimento di
f:'.rne.
"Eppure non aveva nè i m odi, nò!
,,
may nave hls car called !or anywhere spots.
"Le
ore
passarono
come
lampi.
'
attrazione
mi
curvò
verso
eli
lei,
le
•·un giorno decisi di recarmi da : il lirtg'uag-gio eli una femmina da t l'i- '
Tl1c tnstallat lon of t h is motorcycle
and deltvered at hts offlce door, tlis
Finalmente presi congedo, con la mi e labbra sfiorarono le sue t r .:;cce
club. hls home or at any other piace service by thls automobile manufac·
ki; ma quando suonai alla po~ta del : vi o.
i
promessa di ritornare.
d'{)ro.
/ ' he deslgna tes, wlthout the usual 1n- turer and !ts dealer organiza tJon, JB
r;uo1 quartiere, la padrona di casa,
"La mia mente cominciava a fan- ·
conven1ence and expense of llaving expected to be followed by otllers.
"In anticamera, in compagnia del- i "Clary d ivenne pallidiss-ima, come J
elle venne ad aprirmi, mi disse che tasticare. Intanto eravamo giunti di . la giovine ballerina aveva rotto il nanzi alla porta di una casa eli n.~cd0
suo contratto con l 'imp resa rio del · sta apparenza, dove ella si fermò.
teatro Regio ed era partita la mat- . " - Io abito qui a l primo p ia no, Giambattista Buccilli
t :na stessa per Milano.
disse ma non v'invito in questo
".Mi morsi le Ia l)bra dal dispetto, momento a salire. Siccome, però, a
Il Sig. G. Buccilli del 2184
cd ostinato com'ero in tutte le cose. ! voi debbo la mia salvezza, è giusto · Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è
coll'animo irritato, decisi di rag- : che sappiate almeno chi sono. Ve- stato scelto quale Ag-ente-Corriper
g·iung-erla.
nite domani da me, signore, se non spondente de " Il Risve1:dio"
~
1
sdegnate la gratitudine di una pove- Cleveland e paesi limitrofi, con
* *
incarico di collettare i vecchi c
ra giovane....
"Una settimana dopo il mio arrivo i "Così dicendo
stese la mano fare dei nuovi abbonati.
·
· t o ' con una g-razra indescrivibile.
Lo raccomandiamo ·vivamen. a Milano, avevo affatto
f 1imen t rea
il mio capriccio. Riuscite infruttuo"-- Domani sarò da voi, - risposi te ai nostri amici. . ..
..
se tutte le ricerche per trovare la - non già per ricevere i vostri r in- '
Il Rtsvegho
g·iovine donna, non ci pensai più.
graziamenti, poichè quello che ho f
"Infine , io non l'amavo: ella non fatto per voi non li merita davvero ; i
2-veva lusingato che il mio amor· pro- ma per il piacere di rivedervi....
i
prio, come non aveva ferita che la
"Quella notte tentai invano di acl- :
dormentarmi: pensai sempre all'in- f
m ia vanità.
"Milano mi piaceva molto, e pre- cognita, della quale non avevo vedu- i
sentato da alcuni parenti di mia ma- to bene il volto.
dre, fui subito accolto nella migliore
"Mi alzai alle otto, feci sellare i!
e pil). eletta società.
mio cavallo e andai verso la casa,
"Decisi ~i ,pass_a~vi tutto il carne- [della quale a vevo ben notato il nuvale : pres1 a pigiOne un elegante mero.
quartiere, feci venire da Torino la
"Le due finestre del primo ·piano
m ia servitù ed i miei cavalli, ed a- erano chiuse: forse la giovine dormi v'rei voluto a ver im eco anche m~a va ancora.
OLTO spesso i bambini sono irren1adre; ma ella mi scrisse che il
"l<,eci un giro sui bastioni e tornai
quieti senza nessuna ragione ap•
mondo non era più fatto per lei, che al 'mio palazzo alle dieci. La colazio ..
parente. Ma v'è sempre il Castoria!
io pensassi a divertirmi, che mi sa- ne era pronta. Mangiai di buonissiInnocuo, come po tete leggere dalla rirebbe stata vicina coll'anima, coi mo appetito, fumai, e dopo mezzocerca sulla cart~ che Io ra vvoige, esso
fa un effetto mite e dolce come j.J suo
pensiero.
giorno decisi di andar a fare la visisapore. Ma la sua azione dolce allev-ia
"Una notte tornavo da una . cena, ta promessa.
il bambino molto più delle medicine
a lla quale avevo assistito in campa"Salendo le scale di quella casa,
p iù forti.
g nia di alcuni amici. Avevo la testa provavo, senza sapere il perchè, una 1
Questo è il bello di questa medicina
per i bambini! Si puo dare ai neonati
un pò pesante e sentivo il bisogno di viva commozione.
ogni qual volta che si necessita. Nei
camminare a piedi, · di respirare un r "Suonai leggermente il campanelcasi di diarrea, colica e simili disturl:ii
pò d'aria libera.
lo; una vecchia venne ad aprirmi , e,
non v'è uguale. La lingua sp01·ca chia:
ma per poche gocce del Casioria per
"La notte era bellissima, serena. come se avesse già ricevuti degli
evitare l'imbarazzo di stomaco. Lo
Faceva freddo, ma io non lo sentivo, ordini in proposito:
stesso è vero del cattivo rcspir• . Quanavvolto come ero nel mio soprabito-, " - Passi, s ignore, disse gendo i bambini non do1·mono bene, e non
ne impellicciato, colle mani in tasca' ti lmente .
hanno b~o~ app':'ttito-questo preparato punssuno clt vegetabili è usualc coi fumi del vino n el cervello.
"M'introdusse in un salotto e mi
mente, tutto cio che si necessi ta.
"Percorrevo una strada assai iso- lasciò solo. Guardai a ll 'intorno; il
lata , che f1niva sui bastioni. Fi- salotto era modestamente ammobischiettavo l'arietta di un'opera, e : li a t d. Il solo oggetto di lusso era un
camminavo di passo lesto.
l pianoforte aperto, sul cui leggiò era
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Men's Soles 75c ,$1.00 l Ladies' Soles
40c, SOc
'' Heels
'' Heels
Rubber Heels 40c, soc· Rubber Heels
•

IRREQUIETI

55c, 75c
20c
35c, 50c
•

•
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Ladies' Shoes Dyed alt Colors

l

LIKE-KNU SHOE.REPAIR

l

337 Centrai Ave.,

Phone 5472

Dunkirk, N. Y.

~--- .. - ...______ _ J - - - - - - - , . . - -

LISTERINE
THADAT

------------ - · -- - - - -

DISTURBI DI STOMACO

TABLEsrS

Costipazione, I ndigestionc, Gas, Dolore
di testa, Perdita di appetito ecc. ec.:.

Usare la Famosa

cAnti: /tic

DRUGSTORES

FREESAM PLES°F PARTOLA

THIS COUPON BRINCS

~==:

PARTOLA PRODUCTS Co.,Dept.A.

162 No.Franklin St.,Chica.go, m
N a me....,............................. --·-

tMacle by
Phor!f'..acal Co., Saint LoW., U. S. A.

LEGGETE E DIFPONDETE ·

"IL RISVEGLIO"

lLL Nt.VER.. t=ORGET TH \:.

.

Street ... -----------·· .. ___ ----·-------Ci~y...·............ -~- ..... ______ ........... .

J<) \~C.S

k. ING Eù\lVAHD \'/..//\~, J\L\VA'IS
SA'/lNG 1 F01x INSTANCE: , Wc \XIc(~E

YACHT ONE DA'l -

Prev~nt

& Re!!·:;ore
Hoarseness

~bert

GENTLEMEN PREFEH BLONDES-----!t
, . - - - , - - - - - -..- --·

ALL ON BOAi:ZD THl RO'/Al

Sore Throat
Coughs

---- ----·--·-·-------·-- -- - ----------------- ··-- --- ...

- ---- ~--------,

Il Mezzo Migliore per liberarsi da

"N~u

1 H c SA.l'<\é YACIH 'GUT A
V;FFERENT 'STOR'I, A? I WAS

\ \':'S
1

By ANITA LOOS

Funny To Him, A.nyw.q

'3P-'i'ING WE WC.R.E. A.LL SITTINGA.T Tl-\E TABLE. A60AR.D T~E
1-::0'/AL YACHT, WHéN 'I<ING[::.ùWA.RD GOT UP - AND · """" l>-'T
DO 'IOU l~ I NI-<. f\t. SAID ? .-- -----

11 WA'5 §Q Li l' t

THE. KING- REI'.ll'Y
YOU'LL E.NJO'{ 11-IICZ>!
\-\E GOT UP FROM

n\E TA6LE. AN
'r\1\' ~1!>. 1.- 1-\0~ Ho!!
1

\-I.P.. ~ I-\II-.~ . ~A'-

Ht:.
5AID

l'DON,T CARé WHA.T YOU l~
GENTLE MEN '00- I'M GOING
TO SMOI<..E A CIC7A.R '!

'r\t\! Hl'\\ 1• HO~ HA!! HA!!.'
\-\\:..~E E- 1-\A ~~t\ ~~-~~

