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Professional Oirectory 
EDW ARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., El'ic, Pa. 

SPECIALE 
50 palmi di Tubo di Gomma della grandezza di %, com
pleto con il becco per spandere acqua sul giardino, a 

$ 6. o o 
ZAPPETTA ALL'USO ITALIANO 

di formato grande 
98c 

HOT PLATES CON DUE BURNERS 
$ 2, 7 5 

Completo assortiment o di Pitture, e Vernici 

-SU-

1~ L~· . utto Intiero Stock 
--NEL--

Nostro Negozio 
Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi, 

Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli 
Cravatte, Calze ecc. 

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso 

che varia dal 10 al 30 per cento 

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCELTA 

.T O H N w . RYAN 

TAILOR 

per circa 65 anni 

LEVY'S 

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

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 

§ 
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!i'· ... _ ----_ _ 4#4f4 

Di Punta e di T aglio 
I capelli bianchi 

... ---~ ? . 
DALLE CITTA' D'ITALIA 

UNA BATTAGLIA . A PUGNI HA II~ CORAGGIO DI SPOSA-
IN PUBBLICA STRADA RE DUE MARITI 

era la piccol'a bambina dei Mar,caoci, 
Dina, di 4 a;nnd. 

n più delle volte diventano bianchi 
i capelli, con l'a·ndar degli .ar.mi; 
quaLche volta ha.nno i ca.pcili bi:anchi 

Un fascista presentuoso e la sua 
moglie conciati p~r le feste 

At),passionati:ss:mo è •stato il di~at
ti.to, e mentre il Procuratore del Re, 
comm. Cortesani, ha sostenmto in ,pie
n o l 'acousa, gli avvocati di di,fesa 
hanno cer.cato di pro1r.ar.e che. Ma.tilde 

Però perde l'uno e ... l'altrQ! Co.rnia am~va agito per leg itt ima d:-

persone anco.ra in giovane 
qu:akhe vo1ta la chioma può 
menbe imbianchire dn seguito 
spavento. 

età, e 
-· fesa, e, in tesi subordinata, 11eT ecces-

NAP·OLI - U;n.a giovane p opola- so eli di.fe.:;a, e che il .Salvador< non 
ROMA _ IJ p.regi,udicato Attilio na, tale Camiila Petillo, di Crus·amar- aveva preso ll&l>te al deì itto, in quan

ad ur: ) Boldrini di Lui.gi, si trovava in via ciano, dopo awer seguito a.Iouni suoi te J,a deposizione della bambi;n ::~., non 
, dell-a Marmora, ove un suonato•re am- famigli,ari in Amer ica, or è lli1 anno poteva avere va1oN alcuno. 

Se ne coooscono numeros·! - ~:~~:;)i.l bulante, com'è uso: . infi.eriva con 1': faceva i.mprovvi.saJJnen.te ritorno al I giurati hanno ritenruto Ja Co·rnia 

s.ubita-

Si t1'atta d i un fenomeno ,. _._ve. ,1, s ue melodie, nell'mte:nto onesto eh pae•se' nati:vo. l'SSlJonsabile di omicidio nella penso-
che l~ fi.s.i~logi~, n:on ~·iesce a :pi:!:-1 ·;;: --cacC'ial1Si i mezzi 1Je1· vivere. · Di carattere viva-ce e da.lla figrura na del mwrito, senza premeditazione, 
re, d1 un choc speciale che e ....... - ·~r d" "' · ·t · avvenente, essa veniva su~ito fatt·:J. e, ha~m0 es~~UJSO che H Sa_lvador i, p.er . · . . . "'cm occorse 1 p!U per ll"n. are 1 
g1wb1le per quan,to l"lil11Hnga mes.ph- . d 1 B ld · · il l li · sq:5:no w!le galanti attenzioni di aìcu·- quanto presente al . fatto, vi a:bb~a 
cabile. - ner.v1 e o . 'rm1, qua e vo e 1m- t . • 

. . 'JlOr.r,e al suon.atore d·i smetter e il .suo ni suoi comQJaesani. par· ec11Ja·.o. 
Giacomo I, re d'Ing-h1lteDra, 1m- esercizio mu:si•cale. 11 povero m:us.ici- Fra i più a;ssidJUi co,rtegg.iatori si In ·seguito wl vei,detto dei g:,;.nat·, 

"bianchi nella notte P·H~ce.den:te alla sta non l:a intendeva così : si trattava ditst ingueva ta.Je Fran•casco Annun· il pre:sicLemtc, con"L-n. D. Pirro, ha con
ISiUa eseC'Uzione. Maria .AJ:Ltonie,tta d i .un mi:sero tozzo di pane, a l q!llale z;:,ata, giovane di h2·1la ],H1et:òenza, che dannato la· donna a 24 anni di reclu
d i:venne bianca in seg1u:ito al viag]gio egli non po.tewa ·rinunzi-are. E prote- riu..scl presto a conqu istare la fan-. s ione, ed ha assolto il Salvadot·i, ·n 
di Varen:nes. L'arci:vesco'Vo di Bor- s tò contro l'ingiu st a pretesa d'aWar- dulia. qUJ:I'Ie potr?t contin.ua r e ad andare fa-
dea,ux e sena.tore Donnet, m .ccontò e- rogante Boldr ini. Il 28 dello scorso m ese, l'ufficiale cendo il Don Gio·vanni con ie mogli 
gli stesso dalla tribiUna del Sernato di Stato Civ.Ìl1e di Casamarciano, tmi- deg·~: altri. Il pkcoJo conilitto s i wccentmwa 
che, essendo ancora semin.aris ta, sta- edas::;umev.a un tono qua.si minaccio- va in matr Ì!m!>nio i dt!e g-iovani. E 
va per essere sepoJ.to, quando .si ri- so, quando intervenne il mi-lite della fi·n quì, niU'l.la di st•ra.no. SenoncJ1è la 
svegliò dalla morte a;rip arente. E!l:a Petillo non em liber a. Durante la milizia, certo Nkola Venturelli f:u 
stata una J.eta1-g·i·a, durarute la quale sua p,el'manenza in terra d' Ame.rioa, 

Antonio, anch'egli 1.m goffo e pre;;en-
egli aveva a.v•uto coscienza d i ciò che ·ella aveva avut o modo di C~'·1:::•:)cere tuoso, il quale, abuiSando della .sua 
si f-a.ceva intorno a lui. E·d ave~a ed avvicinare un suo c:mn .1z o n-aie: aJutorit à nascosta dietro •la caunicia 
pro-vato un tal e spavento che i s uoi il na;po'eta.no Felice Pesce. nei'a, cOIIllinJCiò ad a.gire da Na.polie:o- ' 
Cllipe1H s:i enmo imbjanchiti all'im- d" Anche quì il preambolo_ dcll'!di!lio, 

ne, irniJoneru:lo ·a~ d,ue eontendenti 1 
p.r·ovvJ··so IJOJ·. l 'a•morlil, il fid,amzwmento. eJ infi-. smetterla, se non volevano assUJg~gia-

u -,p· "gl. 0 '10 nnned·' oto fa:~·o 1 ·n:o le n_o7..ze, celeh1~aJte solenneme.nte n a :1-g · ~ - "" u ,.,. - re il suo manganello. Ed i dUJe si ca - ~ 

so - che si era lasciato calare con marono, allJChe perchè .più d.i ·un nero nel 1928. 
-1 l rt· dJ.I"U:'J . per· r·a La Petillo · ap...,arv"' felice, ma un una corua rungo ce l · ·• l - oamiciato e•ra accomo sul luogo della •- "' 

p ire un aqu·ilotto al nido, essendo scEma. Però, . verso sera, j;) Bokh:ini, bel g iorno ann.unziò .che ritor.n.a:va in 
stato sorp.reso ed atta.ccato dall'.aqu i- incontrato il Ventu.relli, wssieme ow11a: patria, anche pe.r poter registr.are 
l -' d t J'n,J·'al·me per· l'atto di matrimonio. Senonchè, Ulk"l. a maou1·e, av-eva w o ·~ 1 · · - moglie ~n via Ales.sarudro Volta, g li 
chè lo tir·a:.sero sù e intanto !Si d.ifen- chiese conto deJ,Ja sua spavaùder ia di- volta in Italia, cambiò idea. Dopo 
l ]t Il Un Colpo ·' '~']la "·v~'" ~t.teso ·i·n:vano notizie dal,Ja tsJpo-( eva con un co · e o. · ""' mostrata verso di .Lui l)o.che ore pri- "' """ ~ 

l · · 1 g·r'an par·te la cor·da a 1 sa , H mar ito scris·se un giorno una ama recrse u · · ma, ed alla dspasta ignorante ec ar-
. )' Eg·l· IJcta•lra lettera alla SJUOcera, la qual·e gli ri--QU!J. uomo era sostpeso. 1 Q • ro~nte che gli wscì dalla bocca, si 

piombare n el preci1pizio da um mo- buscò un pugno all'america,na, che lo spose annunziaruclog·Ji oche la m f#gl.ie 
t Il' 't "~<·se ced·uto a l bo era stata rapita dai bam.diti ed el'::! men o a · &'l ro •Se a.·~· . · sto.rdì, e poi, g-iù ~otte da or , sen-

"' 1 t t d " -' che er·a ~fn.g· misteriosamente scomparsa da,l }Jae-pooso que1 an o 1 -corua ~ ''" - za ·pietà. La mo.glie, che cercò di f.a-
gito al coltello. Quam.do i compa.g-ni 1,e scudo al marito, si bU!ScÒ essa pu
lo riafferrarono, l'alp-~ggi,a,no a'Veva i re qualche prugno, in mOido, che tutti 
ca;pelli bi.anchi. e due (mo-glie e marito) dovettero 

Edmondo D.e Concourt, secondo il ,essere r icoverati all'os!Paclale, ove gli 
volume "Ce qu'il me reste à dire", del furono riscontrate dellie fe1·ite che 
,suo ant;1co ed-itore Maurieio Deyf0;U:S, guariranno in tre osettimam.e. 
-er-a biondo e i suoi cwpelli i.mhia.nclt i- n Boldri'lli .venn'e ar restato e rin
xono prog-res•sivamente nd cor,so del chiu;so a Regina Coeli, ma il Ventu
serviz.io funeb-re del souo a.rnatis•simo relli, siamo sicuri che no'n :aocornerà 
frateHc. All'uscire d&lla chiesa, quan- più a sedar e le quistioni .. .. con at·ro
do lo scrittore 'Si mi,se alla testa del ganza fwsciosta! 
convQg.lio, aveva 'Ui!Ja bella cwp-i.g·l;a-
tu·ra b.ian0a. . !:!:!"!.-:-·~ 

F•ran.cesco Cop.pèe racconta · ohe u- ', t esta ed era fugg-ito d31Vanti al ne.-ni
na ra.gazza, avendo vegliato l'a.grulioa co, fu condam.nato a morte, e durante 
del fida-nzato che era tornato flffi·ito le docli.ci ore che tra,scorsero f ra la 
dalla g'uen,a, l'indoma'lii aveva i ca- sentenza e l'esecuzione, i capeUi del 
palli bia:nchi. condannato, che erano neriJssiml, di-

Nell'Agosto del 1914, al momento vennero comp,letamente b ianchi, .come 
triste di ·Morhange, un coma:ndante, r ::1.1ccontarono a suo temQJO i giornali 
di battaglione, che aveva p~rdu 1 o J.a ' fra:ncc.s:. 

'. ·-.... 

'j)OI"CCtift 

se. 
lm'P.roos.ionato dalla terrifi·cantoe 

nou'zi·a, il . Pesce lasciò !immerlia.ta
mente l'Ame1i ca per venire in Ita
ìia, onde cet·carvi. W. sposa raj;>ita. 

Nei g iorni addietl'O egli giun,se a,] 
sU<> paesello, ed è inutitle espr:iomere 
il SUO S•Uato d'an•imo quamdo ~p;prese 
d;e.J secondo matrirnol1iio della mqg>Ji e. 
Unico conforto· per l'inf.elice f:u quel
ilo di denunziare il fatto ai RR. CC. 

Ora anche il secondo marito è lon
tano dalla giovane spoooa percllè chia
mato a presta·r e servizio miktare e 
quindi anche per lui quasto.... colpo 
di scena, sarà una dolorosa SOl"tp-re.sa. 

----'4--

SEVERA CONDANNA ALLA 
DONNA CHE UCCISE IL 

PROPRIO MARITO 

PERUGIA - Ieri è termi.na.to al
la n ostra Corte di A~ssi!se, i!l processo 
a carico di Matilde Marcacci, di anni 
36, e Carlo Salvadorii, di 'anni 32, im-
];Ìiutati, la prima, di awere ucc:·so il 
iPl'O'lJrio marjto· con p.remeditazio.ne; 
il secondo, d i cor.reità. 

Secondo l'acculsa, i dill!e imputati e
ra~o amamoti da lungo tempo, e la r e
lazione n~>n .el"la scon01sciuta al mari
to, Pietro Marc~cci, eh(;) però, era 
continuamente intimidìto .,d.a] Sal,va
dori con minaccia d i'VeJ·se .. 

UN FULMINE CHE CADE IN 
UNA CASA COLONICA 

F!Rì!:NZE -Si ha da Sitema, che 
··.],'_n· .• :1 te r:·r, Y.i·olentiiSsimo t empor ale, 
abbattut.o.:; i nella zona di Montal-cino, 
fuh:;iEe, è .c l iduto in una casa coloni
ca a C~sti,glioniC·e]o ed ha colpito due l 
donne e una bambi11a. 

Mentre . una delle donne, di cui si 
ignora il nome, mori.v•a s ui coJ.po, l'a l
tra, ce1ta Chi.ara Co1Ticlori, wdcva 
Bar.g.an ci, di anni 69, riportava u sti.o
n.i gr avi ;:tlla gwmba e al p iede :Soi;n i
stro e l!l.. l;mm'QinA Gi'llliq Corr idor i, 
di wni 13, ri·poi·tava gr;1vi ustioni 
a·lle bl'!tcòa e alle g·ambe1 t anto che 
dovette essere ri.coverata all'osp:ed,ale 
eli Si:ena, con progm~>si riservata. 

Il fulmine ucci.se anche un bue nel
la stw!Ja· sottost ante. 

LIBRI! - LIBRI! - LIBRI! 

P·rop1·i.o oggi abbia11w 1·icevuto una 
grossa 7Jartita di bellissimi Rom.cmzi 
della celeb?·e sc?-it trice "CAROLINA 
INVERNIZIO'', 

Gli amanti della buona lettura, po
t?·anno t•(mi1·e a fanl la [01"0 scelta. 

DA STRUTHURS, OHIO 

Bellissima Festa Battesimale 

Domenica .scorsa, Hi del c01-rente 
mese d i GÌIUg-no, in ca>sa dei col1JiJUgi 
Mr. & M -l lS. Luigi Salvator.e, al No. 
49 Prospect Str.eet, ebbe luogo una 
bl'ilhmti1ssima fest:1 l!attesim!J,J.e1 clq. 
ve . pre§ero p art~ un gT~:rtdiooo n"U-me
ro di par~nti ed amici accorsi da o
gmi dove. 

Al ba,mbino portato -al fonte hatte
,!'l • .male, f i·g-lio dei coniugi Salvatore, 
venne imposto j.[ bel nome di Euge
nio, f unZ'ionando da compare, il si:g·. 
Gabriele Del Sig-nore e da commare, 
la gentile e d1stinta signora Adelina 
p ,ace. d i Youngcstown, Ohio. 

A cerimonia f inita, in casa dei ge
nitori del battezzato, f u servito un 
p-ranzo lu.culli~w, pre,narato <wt~sti

camente ctal1:i signora, Maria Dome
nka Qwattrocchi, che fu ·~·konoociu,ta 
da tutti . i commensali, - !lilla cuoca 
provett~•· Il pra.nzo1 di p ie't<hlw-e sqlll'i-

si.Jt.iJssi.m:e, era i.naffiato d,a vino ecce!- troochi e fami-gli!a; Tony Pizzola e 
lente, b-i11Ta ed altri rinfreschi diyer- famiglia; N:u-nzio Cento fante e fami
si, a cui tutti f acevano o.no.re m~n- glia; Luciano Tarra.lelio e signora; 
gi,ando e bevendo aileg-ra,mente. Domenico Donato e famigha; Fili,p-

genitori, si ebbero le co.ngratula:rli.oni 
di tutti coloro che presero pal"lte SJJ.la 
bella festa. 

Emilio Pace 
A pranzo finito, una valente o1·- po G":nnetti e fa!mi,gHa; Gabriele Del 

cheEtr:,na, cominciò a svolgere un Signore e famiglia; Vincenzo Del Si- -~~~~_,.~.,.~ 

progmmma di musica sceltiissima, ed gnore e farrniglia; EmiUo Pace e fa- M O N U M E N T I 
i ballerini e ballerine, danzarono a migl'ia; Crescenzo Del · Signo.re e fa- Di -g'ranite di marmo, fatti arti~ 
sazietà, sino akl ora tar.d.iSISima,. miglia; Nunzio Stizza e molti altri i sticamente ed a prezzi bassi 

Presero parte alla beUa festa: sig. di cui nomi ci 1sfuggono. OTTO MOLDENHAUER 
Nicola Quattrocchi e famiglia; Tony Il pkcolo battezzato, rice'Vette una 
Q tt l · f ·· 1· L t Q t Cor. Third & Washington Ave. ,ua · rccc 11 e .31m' 'g> •Ja; ore o ua - grande quam.tità di regalJi, molti dei 

...,._.,.._-...,...,...,... ------------ quaii di g·ran valore e<l i fortunati IOCOOO'"J"'~ 
Gli Agenti de .. li Risveglio" 

Mr. Placido Presutti 
Il Signor Placido Presutti, Agente

Conispondente per la città di Eri<e, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutti non ha bisogno di rac
mandazioni, perchè conosciuto da tut
ti, è autori<~~ato a t1·attare quwlsiasi 
affare che rigua rda l' Amministrazio
ne de "Il Risveglio". 

r - -··-··--------- .---·-··-·-- -· I Will Rogers Picks 
! A Story For 
f - This Spot 
~i ,· ·-::·-~,-··~t,-•.._.. .,.,..,,..,. ..... __ • 

Br WILL RQGl!JRS 

I ìVOND:ER how the girls are 
cornJng out that studied how to 

cook ~n school. There has always 
b<<En jok~s about brides and the 
w >' , thcv cari't cook, although I 
nt: ·,., coÙld un~rst.and why being 
a ; \dr) v;ould màke anybody cook 
v.n··· ·.g. • 

i ... I'!l10w, there wa.s one bride 
U,.'.i :··eve:r took cooking at school. 
1;:;!, _,,:,,·vcd lamb chops and her hu._ 
h · ·t d adcd awful funny about eat
i _· 'hem. 

. "Well, they just ta.ste funny," 
h e said. "l'd like to eat them, but 

' you know thnt ta.ste is just a little 
queer . Y ou· must have done some
thing to them lamb chops, because 
no Jamh ever tasted like t hat on itll 
ewn hook." 

"Vvhy, John," sh~ says, '1 
cor·;,, tì ·them laml:l chops awful 
c: · fui. I burned them a litlc bit 
l i :md there, but I rememb<: •:rl 
,, t:\ o r actio w oman saìd 2 b.mt 
" 'o ~·.o f.or hum::;, and I : u:. a 
]j {··- · ~~~ ~ ~1 ··, <lnd '~rftc11 hazel v.rhf~re

e:"• : T'd bn::ned 'e111. They ought 
L bt~ g·ood:· 

ORANGE PAINT BIG FACTOR 
IN ANTARCTIC EXPLORATION: 

l _, . 

_ Top.-Color experts In Ward laboratory use sn~t modera lnstrv.men&. M 
mntch palnt l"nlor~. Byrd'~ orange pnlnt ":as rormulatt(J 11ere. Bottem-
Uynl"s flagshlp "Nnv \'ork.h Whlte palnt wiJJ be used fre•Jnently to prot..e 
tllls shlp and oth~r e.IJIIIpment ngalnst weatller conllttlon.s. 

bi thls age or color In everythlng 
from automobllcs to typewrlters. tt ls 
tutèrestlng to note !rom the records 
ot Comiùnnder Byrd"s prcvtou.; arctlc 
"xploratlon6 tha.t color lias a t:rcn~r 
auù more speclftc vn.lue In pnlar 
reglous even thau t t hl\8 oloser to 
clvillktton. 

''Thl.' rlglH eolor," sald Rlchnrd o. 
Brgphy. business manager or thl.' Byrd 
4n.tarcttc ExpedltJon. "'spplted to 
~ulldings. out.lying cacheF o! supplles, 
&nd c: ve n some toc ms o.t personal 
equlprnent, ls ccrt nòn to mcan savcd 
tlme c.nd undouLtc~ly, tn the long 
r •Jn anù uadcr ~ c!vor.;c condltlonEì, 
1u1ty oe respons!blc far the tescu~ of 
tn>o!:<t e;:~ of our party who may be 
et\ugbt in out.1:;·1n3 poats by V/CO thcr 
Qr e:lilna tlc con<ll·Uons -w hlc!1 wc h a v~ 
~racc. 

.. E"plorcrs t:now that blnck.. 1wcn 
O ·!>Ut;h thc grcBtcst contra.st to whtLe. 
,. n.;t uoce::.:;o.rll~ the moat consplcu· 
.,u,. color. Th;.{t 15 t\le reasou tll Ot 

('<>niilH,ndor ~:obilc hcd 'tllc littlc rcd 
~u:' thc.t wc llave heard so ~tnuch 
~,: .. -,ut. n1~d tl~c.t wns the particulst 
~~. LUIC Cf Ìi1G c:..mp that rCSCUC pllots 
*"U!d 'rp"-'l-' u·~ the gl'Cti.tc~t dls·ta nce. 
H !H>l: . cf ccur•c. ls n dcc.d color, and 
""'"Just 'i"tltite lu,s n tcudency to re
<>· .. ,;:, 1::1 slze tilc oujeet thnt IB pnlnted 
t-!..:.c I~ 

Commander Byrd have taught ua tlla' 
a pure omnge has the oppos1te tea-• 
dency. a.nd not on.ly aeema to 1nereue} 
tbc slze ot the objeet lteeJf, bat l• Ili 
far !-he easletJt color to - a~ a 
wh!te background. In th41 Azitaretlll 
our huts, adnnced poets a( auppU., 
carried In l>y dog team or traetor, 
evcn travel1ng expedltions themsclY-. 
wlll be p&!ntcd or marl!:ed 'll"ith 
ornngc paiut we are taklng Wttll ua. 

"'I t 16 extt·cmely lmport&llt to 
that the color shall not only be 
purest orange, glvlng ua the grea 
"vlbratton· possible to the color ttaell,l 
but !t m ust be so n:alXcd wlth ot.JY.IW 
il.!-st grndc clemeuts that !t shall G!l .. 
thc maxlmum or llght faatness. We; 
have selccted. nnct n.re taltlng Wltb 011,i 
both omnge tmd white · palnt manQ-; 
factured by Montgcmcry Ward & ~:· 
uec:.wm artcr very careful analysis l'DCI , 
rcscarch. wc bellcvc that 1t wlll stan4 ; 
up unùcr tlle vm·y try1ng condltlor.;; i 
that wc shall lmpo~c upon tt:· : 

A l.:.rge quantlty or whlto patu~ • 
c.lso bclng ta.ken nlong-ratller U!l' J 

taking coais to Ncwcn6tlo--1n " rcgl"' ..._ · 
\':het·e everythlng l• l") absolutcly PUJ'f'l 
whlte. It lb ne~ry that VP,r\·-i 
ps.rts or IJLlll••mes 1<>1<1 equtpmcnt !Je( 
pninted \'• !Ln tb.t rmrc~t wll1•.c !\V&It• 

ablc. n.:J any ooller c·:l ~' '!."0-:11<1 r.cnd •i 
dcr.;-<":::se the Wt;:ll n.sll::ilhy 01 -) 

'\:>ti::-~ : :· :riPnccs tn the · t~ortb W!tll. ,ors.~~e. ::. 

Yuti' WORe. HIGH 
COI-.1-.AR$ • 1-.ltrE 
MINE.' Sos . 'YUM 
Woo,..v'NT 
-r• WASH 

A ll'alba del 10 Ma{l'gio dell'amro 
scor.so, e precisamente alle 4, il Mar· 
crucci, dopo avel'.e lung~aJJnente litigato 
con la mo.glie, prendeva una scure, e 
con questa minacc''a'V,a la donna. 

Fiattanto il Salvadori, che dalla 
camera atti.gua aweva segTUito hl Eti
gio, r iusciva ad aff.erra,re il disg"l'a
:r:iato marito, e airutato dall'a.anan;te , 
lo le,g.ava con una corda e lo colpiva 
r;petutrumen:te prima con un ~astone 
e poi, con 'UiJ\a picc&la scure, gli f ra
ca:SJSava il cranio. 

~ ~~~~~~~~~~QOOGGGO~~.,._,.~~_,._,._,._,._,.~~CGOO 

l Per Lavori di Stampa 1· Pitturate le Vostre Case 
NECK. 

OGGI 
e' L•uttimo Giorno 

-DELLA-

• Nostra l9.ma 

Vendita Anniversaria· 
SE ANCORA NON' AVETE FATTO LE VOSTRE 

COMPERE CON QUESTI GRANDIOSI RIBASSI 
VENITE OGGI STESSO AD APPROFITTARE 

DI QUESTI RIMARCHEVOLI VALORI 

Kushner's Surprise Store 
317 ~ain Street Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. 

U nico te;;timooe, .al tragi-co fatto, 
~~~~--~~~~~~~~~ 

j AVVI SETTI ECONOMICi j
1 

SI AFFITTANO tre belJi.ssimi ap-1 
partamenti, uno dei quali adatto p~r 
uff ic:o. Rivolgersi al No. 317 l\'lam 
Street, .. Dunkwk, N. Y. 

Atomobile Liability & Propérty 
Damage lnsurance 

RISPARMIATE monéta ed assi
curatevi con R. A. Lew.is, 32 Hamlet 
St., F1-edonia, N. Y. Phone Ì47 - W. 

l 
l 
l 

l s § 

l 
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rivolgetevi sempre alla 

Tipografia 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street · 

DUNKIRK, . N. Y. 

l 
l 

QUESTO E' "IL TEMPO DELL'ANNO IN CUI 
VOI DOVRESSTE PITTURARE LA VOSTRA 
CASA E FARLA SEMBRARE COME SE FOS
SE REALMENTE NUOVA. 

USATE lJA PITTURA PER CASE, B. P. S. LA 
"MIGLIORE CHE TROVASI IN VENDITA". 

NOI ABBIAMO VENDUTO LA PITTURA B. 
P. S. IN DUNKIRK PER PIU' DI 30 ANNI DI 
SEGUITO, ED ABBIAMO REALIZZATO CHE 
NON ESISTE UNA J?ITTURA MIGLIORE. 

IL PREZZO E' BASSISSIMO QUEST'ANNO. 
VENITE DENTRO E VEDETE I BELLISSIMI 
COLORI IN VOGA. 

-THE-

SI VENDE ·una beUa casa adatta 
per due famiglie. Vi sono tuitte le es>
modità moderne compr(\so la fornaoo 
e riscaldamento a stima . E ' situ;ata 
all'angoJo di Mai.n & 6th Sts. Si cede 
per un p.rezzo bwssiiSISimo. Fmene ri
chiesro al No. 600 Main St., - Oity. 

l TELEPHONE 4828 l 
CV'.,..,..,...,...,o<"'~.,r~.,r~.,...,. ..... ~.,.,a-..,.~.,..,.,.~.,...o"" ...... .oO"'J'".r~JJ"'J"'JJ..rJ.rJJK 

l W est Drug Co. l 309 Centrai Ave., - :0:- Dunkirk, N. Y. 

OOOOOOODDDDD~~ODDDOOGOODODODDDODGDODDD 

f LITTLE JULJUS SNEEZER 
l'M GO IN <T OUT TO L.UNCH ANO IF 
MIVOODV WANTS A ~lAlliO, FLUTE 
13f!.NJO, ETC. VOU W ILL KNOW JV5T 

\'IIH~RE" TO FINO iT.' 

WELL mn TQ 
SHOW VOUÌ AR-e 
VOU qVICil..AT 
PtCI<ING- AN'I
Ttt tl'l<:r 

-
.~--

-
WELL FOR INSTANCE, :t1-L 6E'~ 
CUSTOME~ AND I'L.L COME IN I'IND 
'SA'/ TO VOV- "T'D LIKE TO SEE 

A L'VREJ 

-
WH'/ THAT'S EASV! 
T'D TE LL Hl M TO 
W Al T UNTI L 'IOU 
(JOT 6ACK! 

~-

.. \ 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
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TY 20
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Latte e Crema 
Puro e di Prima Qualità 

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in casa vostra tutte 

le mattine p:testissimo. 

6[Nll Y & R[NKEN S 
145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, per un prezzo giusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa . 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore d i P ompe Funebri 

JOHN A. MA.CKOWIAK 
60 Lake Ild., Dunk iTk, N . Y. 

· Ask for 

KRAFT 
@EESE 

TELEPHONE 806~F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

FRANI( M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

Dean Electrical 
Company 

MASTICAHE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

ME N'fA 

Nf•~LLE FARMACIE 

-Jse,zsc 

- - ------
Si Riparano Scarpe 

Cucite 0 con chiodi 

Laroro garen t ito e prezzi r«gio-

1. No~tre ~peciali tà nel nevo J . 1 , • 

l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ord ine pe r pro,·a 

Like-Knu Shot> Repair Shop 

337 Centrai AvP.. J)unkirk, N . Y. 

LATTE 

puro e fresco tutti i g iorni pot· .. 
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

.F. J. BRILL, Dunkirk, N.\'. 
!....:....--------·----

43- 45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH- HUPMOBILE 
··-· - - - - ----

Telefono: 392 

"Se getto uno :gn1ardo nella mia tà?... Fa•prì e la richiuse dietro le SIU€ 

Appendice de "Il Risveglio" 30- CAROLINA INVERNIZIO anima, provo un vivo orroo:e, i ricor- "Via da me, miserabi.~e! La vostra spalle. 
di del .pa.ssato mi divengono ad ogni confessione invece di portal'e J.a oal
istante -più crudeli.. .. l'a:vvenire mi si ma nel mio ouo1-.e, non fa che .accre
offre con dei colori foschi, da str!Ì!I1- .<~cere la m· a d.i.s.pera.zione, la mia ver--BACIO INFAME Graziet ta si sbruwe •le mani al ouo

r,e che pareva spezzar·si e si lasciò 
cad·ere ginocchiorui al suolo. 

R St • S • } germi il ~u9re c0:11 raocwpricc:o. gogna .... ed io · vi maledico! 
~ . o manzo orte o OCJa e . "E voi venite acl. implor-are . i•l mio - Grazietta! - esclamò .::o n voce Iso.lin.a invece s; dsCOSI2·e, mamdò 
~~JiùJi!!ffi!li!!li!illiii!lii!Jiil~~ perdono! Voi che mi avete p.erse,g·ui- soffocat a I·soli.na, giung•e.ndo le numi un grid(l. 

tata come la fatalità, voi che i.o od1io ... con atto srup~liehevole. - Bi.sog-na seg·u·ire quel dieg1l'azi•a -
senipre.... Non lo cwpite an.coo:a?... Però b b.ella sigaraia non l'inte~.se, to, eg·li va ad uccide1~i - es.cl•amò. 

IsO'J:na trasalì: Gr.azietta fi<&Sò il dannaste ad un a.vvenire d'i;nfamia! Ch f t l'? M d e a e l. ; . . :a non compren erte ma vide l'atto di lei. Grazietta par<:Wa impietri•tra. 
g-iovane con uno sguardo inrled'inibile. Divenire vostra moglie dopo quell'in- d h · f t ?" unque c e m1 a e or.rore · p d l' A_, u11 t1·atto l.a po1·ta ~he d·nva M · ·? 1 ' lto · · · f ·t "li . areNa avvero angelo de Ha ven- '-' ~ ~· - Ol'Ire .... vo1. - esc ·!!Jmo. .s-u , gJa;rrunaJ; avrei p re er1. o m1 ·e Ton1·0 mando' ,,~ gr·1·,,.,0 1-au·~o, .c · 

- Sì, io so.no stanco di questa vi- volte la mo~-te, ed intanto facevo or- f 
~' u ~ sou.- detta, della m aledizio·ne! nell'altra stanza si a~per,se e compa·r -

ooato, un grido che g·I.i IJarti,va dal- ve 1··1 c~~te El'JnaJJno semm'to dal vec •. . t to l . "t . TonJ"o st' Stl<n,se foi·te l' l ~apo f·l·,a le va <'. . • ' 1:>' . . -ta miser abile, semza più che nes.suno rore a me sve&sa, m an a m'a Vl· a l' · · v amma oppressa. man:i e Sl. n•lzo' bal·colla.~d· o . chio Giorg-io. 
si curi di me. Sì, morire p-er non era di.strutta per sempre. ~ '"" 
scendere g li ulLmi gr,adini dell'abbie- - Grazietta! - Sì - mormoTÒ - parto, nè vi - Oh! tacete, tacete - esclamò - Và, corri dietro a Tonio - di·s-
.. rivedrò più, Grazietta, mai più, per- f uori eli sè. _ Se io non meritavo il se que.s.ti. - Colui è stato molto col-
Z!One. Vedete, Gral'liet ta, se non vi - 'l'acete, vi dico, n0<11 cercate d i , chè mi .sono. g i.udicato e condannato ! 1•ostro IJel'dono, non meri.ta.vo lJerò di pevole, ma p,uò ancora riabilitai~&i; la 
avessi incontr ata, f r a un oi·.a, con dei ·g·mstifkarvi, sarebbe in utile. All'ol- S ò oJo la morte pu rendermi il rilposo essere da voi maledetto... . Ah! non sua morte a n una ripa.rerebbe, e la-
miei compagn i, avanzi di g1alera. era trag:g'io ag·gitungeste la viltà. Per voi h · ' · · M · c e non potrei aver--e P u Jn VJ·ta. a sapret·e mai f ino a q.ual seg.no io v i scierebbe invece dietro a sè un cocen-
in pr ocinto di commettere u.n'azione fu i sca,cciat·:l dalla fabbr ica; per voi ad 1 

f 
. · un uomo che . va a la morte gli si a bbia amat a .... Addio, add io! te l'imor.so. 

in ame : sarei d .venuto un la;d.ro. venni fatta seg:no a.a·Ji insulti, aJle de- d • 1 Ebb 
o ere e, non e vero·. ... ' ene, Graziet- Mo~.se con violenza veuso la porta, 

Isolina ma,ndò un g"llido soffc·33to. risioni delle mie compag-ne. Ma di ta, io vi g·i·uro di non a.vervi oltra.g--
(Cont~nua) 

Grazi-etta serbò uno sdegnCJiso s :Jen- <Jiò poco me n= sarebbe import.a.to. gi.ata come credete; i miei baci non 
zio. Se il mio corpo el'a sta.to .insozza.to deturpa.rono il vostro co11po, io no.n 

Ne·] rivedervi, Graz;!ebta, provai d::lii VOtStri bac . J.a mia a·nima era vi p.rofanai alla pr~senza el i un cad,a
una tale sensazione, che cred,etti 11~0- t roppo pura, perchè io doveilsi arras- vere: quando sveniste neUe mie brac
~·i re: pe1· la prima vo:.ta coJ!1'JH'esi .si·:·e i.nn.anzi 2•g1i aJltri; la mia" co- eia, ritor nai i-n me, e ve lo :g.i.uro an-
t:utta la mia v.'!rgcg.na, la mia .:bb e- sc~cnza nulla mi nimproverava. cora, vi rispettai. 
~ione : il l'!mor·so, il pentimen to o; i f,,. "l'.I a c:ò che :wev.ate distr~u,tto per · - Oh!. .. f.u i.l grido dispera.t.o man-
cero strada nzli '.anima mia; c!i,':l;i a sempre, era un amore gJ.·and•e, cel.e- dato da Graziett a. 
me stesso . che sa.rebbe stata un a viltà stioale, che si era impadr on 'to d i tut- Ella res.pin.se I•solina, . ISi slanciò 
vi'Ve1·e ancora, ma non voglio m:.l·:re to ·il mio ess~re, della mia esis·tenza, verso Ton·io, ed afferratolo pe1· le 
senz·1 i'l vos•ro pe1'Clono: Voi m· odia- che a'Vrebl:.3 fatto della .terra un pa- spaHe, lo sco.sse bl·uta.:ltmente. 
te mor1alm2:1te ed io lo mer.i·:o s2nza nt.diso, ~e ii paradiso fots~e :otoJto a - Tu ment i, tu ment i! - esclamò. 
dubbio; ma non sapete ancora f",10 me concesso. - Giuro suWanima mia, d·i dirvi 
a qu:1l segno vi abbia amata. . Adesso Grazietlta pareva come tra- la verit à . 

- Sino a l punto di oltr.aggi.armi, >Sf:g-urata : le sue ));uancie si -e'Nl:no Un glaciale brivido p ercorrev·:t le 
di rendermi ai miei occhi la 1p· ù spe- fatt:! lJUl1JUr2é, gl i occhi Le scitntHLa- membra d'i Gr.aziett a, un sudor fred
gevole delle c1·eature - es.ck1mò la 'Va110, la sua. vo~2 aveva preso un do leinondava la fronte, le ma.n i si 
beLa ·~i.garaia, non potendo più con- suono qu:J.s · c!o.:ce, commosso. str ;ngevano convuìswmemte .sul petto. 
t-merosi, ed avanzando!Si minaco:o.·:a _ E !':uomo che io amava _ con- - · A che mi vale ,adesso sruper ciò? 
verso Toni o - sino al p'lln.to di non tinuò _ m i avrel~·Je p.ur e annata, se - diJSse con una voce crupa, che im
:lver r i•spe<tto di un cadavere, cl' una io fossi stata degt1J:1 di r.u: . Ma voi, p~:urì Lso' icrKl e fece diiVentar liv,ido 
morta! 'ronio, col vostro bacio infame, ave- Tonio. - Io sono pe11d.uta, disonora-

Tonio wprì !e lahbra •a-ride e co-n- va-t.e scaiVato un wbieso f r.a me e qtUel- ta lo steSiso·, e ved:ete.... mi sembra 
\rulse per dire una parola, ma un g-e- l'uO'Illo.... io voHi fiug~gia:lo, dimenti- ancora più infame il vos·tro operat o ... 
sto imperioso di Graz.ietta lo fermò. carlo, a f fogare nell'.ebJ'E!zza di fali:;:e Lasciar creder.e di aver,mi oltraggia-

- Ah ! meglio mille volte, i! vostr o passioni l'amore per l·ui; cerca·i per- ta dinanzi al ca<iaver.e d i mi.a ma
odio, che il vostro amo.re, ch.e mi fu sino d : o:::l.iarlo, e non riusci•i che a dTe .... SOIStenere che et·o la vostr-a, a 
così fatale - pTOl"'ll!PPe la bella siga- rencLermi ai miei stessi occhi più in- mante ... !asciarmi vilipende·re, schiac-
raia co-n a.ccento feroce, spietato, fame, e ad amarlo di più. ciare, perdere p.er sempre .... 
.11entre Isol:nl sentiva un g1adale Era ri.tornata paltlidirSsima e l'emo- "Ah! è trop·po, è t roppo, ed io non 
brivid o p·zr,correrle le membra, ed un zione della disgrazi•ata, mentre ca;g.:o- potrò mai per'Clonarvi. ... · mai!... Ah! 
s·udor freddo inondava Ia fronte di nava un'impressione ass•ai penosa in meglio che mi aJVeste ucc:tsa... Siete 
Tonio. - Se questo momento è so- Itsolin~ , abbatteva 82mpre più. Tonio. stato peggioi'e di un as.s·ais,sino, e a
lenne, io voglio dir·vi tutto, t utto, ed · Ah! non er a lui l'uomo che la bella desso venite a turbar,e la vootra vi t
allora comrp.renderete, se meroittate la sigarai•a ave-va tanto a.mat<>, am.ava tima, venite ad implorwre la &ua pje-

----.. ·-----------

Questi Abiti e Soprabiti sono confezionati all'ultima 
mod~ _primaverile, con tessuti tutta lana della migliore 
quahta . . 

Questo è il più grande centro di vestiario in Dunkirk, 
dove Uomini e Giovanetti, possono vestire elegantemente 
con abiti confezionati con stoffe di prima classe ed all'ul
tima moda, e senza pagare prezzi eccessivamente alti. 
Il "New Yo1·k Store" dovrebbe essere il loro negozio pre
ferito per gli amanti di vestir bene. 
. N o n importa quanto meticoloso ed esigente voi pos

siate essere, nella scelta del vostr o vestiario, noi quì sa
premo accontentarvi in tutto e per tutto, e specialmente 
nel darvi abiti soddisfacenti, e quel che maggiormente 
conta, nel farvi un prezzo assolutamente basso. 

Visitate il "New York Store" prima di recarvi a fare 
le vostre compere altrove . . 

322-326 Main St., -o :o- Dunkirk, N. Y. 
11 Sig. Joseph Gullo è il nosb:o Impiegato Italiano 

hcocoov~_,._,._,._,._,...o-..,..,..o-_,..AO""'.;._,._,._,._,._,...o-.,_,..N>_,...,...,...o-.,..,...oao-.400!! 

mia pietà; il mio perdono. ancora! Grazietta non aveva p.rova-
S,ucccsse un istante di silenz:o, du- to che del disgusto, del disp1·ezzo, de!-~ .... - ... ----- ... --- ... - ... --- • ~ .............. ~ ·--- .............................. ~ ~ ~""" """""" ~~ 

ran.te il quale si sarebbero potuto u- la collera, dell'odio per Tonio. 
dire i battiti del ouore di queJ.le tre L'an'ma di lei aveva avuto altre 
p·zrsone. aspirazioni ; H cuore di Grazietta non 

Tontio rimaneva accov.aooiato al gli era mai appal'tenuto, mai! 
suolo, colle man~ strette, t remanti I rimprove1:i amari della giovane, 
sulle g·inocchia, gJ: occhi f i;ssi s u le sue maledizioni , erano come tanti 
Gr.azietta, che par eva magnet iz:r.arlo. pug"Ilali, che si riiVol.gev,ano lentamem-

Isoli:na , paiEd.a come 'lliila. morta, te sulle ferite, le stra:zriav.a,no, le fa
era semp1·e vicina all'amica, p:ronta cevano sanguinare. 
a difeml•èrla, a so:stene l'la, a incor.a.g- Non trovava più paroLe per rispon-
giarla . dere, rimaneva come fulminato. 

Gr azietta coi lineamenti anima t ', _ Ma non basta, non bwsta - con-
l'occhio briHan.te, la fronte a lzata in tinuava ·Grazietta:. - Un giorno, vi
atto di sfida, J'atlteg·g iamento sdei'.no- dna a·l letto di quell'uom"O, ferito per 
.'W, sembrava l'angelo della vendetta. cagion mia, sento una st oria d'O!I1ta, 

Si udì un lieve t"Umore nella stan- c1 · dolori. ... una ·storia che dapprima 
za vicina, ma ness,uno vi pose mente. mi f ece r~capri.cciare, poi destò nel~ 

La be].Ja sigara·a reagì_ energie~- la mia :mima un senso di doloraso 
inente contro alcune imrpr ess:onoi che stupore, di rimoJ:'so ma;ggior.e. 
subìva suo malgradp, e con rabhia, "Queìl'uomo anelava in tr~cia di 
r iprec<;e : una sua Nlig1ina, una fanciulla che la 

Io non vi am~wo, Tonio, non vi ho vendetta di una m:ldl'e aveva privata 
m .: i amato. Qua;ndo v'incontrai, di un nome, d" una fort•una. 
quando chiedeste la m i·a mano a mia "B quella fanciu'la sono io, capi
madl'e, io nulla conoocevo della vita. b~ .. . ; ~ono i·o, fi:gli·a di U !1 conte, ep
Ero ;ngenua, buona, fidente. Mi com- pur riùotta un g!o.1·no quasi a men
,nosse la coniessione del vostro amo- dica!·e ! 
re ; la pietà, mi strwppò una pronr2s- "Ah! vi sono delle frunciul ie fortru
. ·, alla quale il c.uore non aveva al-

1 
n at e a ou.esto mo.rrdo, le ctUJi madri 

:u:n parte, eJ avrei mante.nuot1 la cl::1:rehber; 11 loro samg.ue, per sottrar
:n·a ·!nrola, .'.e non mi ave5.~.:e riv _' ab le ad un crude:e, perverso de~·::no. 
in po.chi mes,i 'cutto il fo.ndo de: V J- "lo ncn r ',mprov.ero la mia, ma se J 

:;tro carattere. Se vi a.ves.si ama·.o, ~ ve-ro che i morti vedono quello che l 
,:'Jl·se avrei pot,uto comp:Jtirv.i; non succ~L:e a i loro cari, deve soffrire pe
am :mdo,v: , compresi che sarei stata ne ma.g:gio1:i (ti queHe dell'infern:o, ve
una disgu:aziata, .un'infehce vi·cina a d endo la SIUa povera · disg>raziata fi
voi . E lealmente ve lo dis·si, e m; h - glia. 
ce:s~e delle sce-ne ·,sp,a•ventevoli di g-e- "Ma io vaneg.g-io.... che dri.cevo? 
loSiia, che ho semp1'e presenti. Forse Siete voi Sl)~o, Ton'o, l'autore dei miei 
se vi foste • mO'Strato umi:.e, Nlss<:.:;·na- maJi, perchè a voi solo devo i soo·ti- l 
to, avreste fin;'to col far vi\)l'are menti malvagi che si agitarono in J 

qualche fibra della m~a anima. me. 
·" Ma voi cerc8lste ottenere colla for- "Se io av-~i detto a quell'uomo 

za, colla brut alità, ciò che una donna che ero la fanciulla che cercava, a-
no.n conced,e mai che coll'amore. vrebbe forse inorridito. 

"E I~icoT.datevi, Tonio, di qu~lla "Ma io naocOISi la verità come un 
notte in ollli vi mostraste così cr.u.dele cLelitto: io fuggii di nuovo lontana d•a 
e s.pietato con me, dà quella ne>tte, .lui, ed il cielo :liu ancora coo.ì benigno 
che senza al<:JUna p:oet à del mio dolo- da ;farmi imbattere nella mia . buona 
r·e, senz.a alcUill ribrezzo per i·l cadl3- lsoli:na, che ncm ;vuol più wparar.si 
vere di mia madre, mi oltrag.gias.te da me". 
col vostro bacio .... · infame... . male- La sua vo.ce si era :fatta un pò 

)tlOD~·MODELED ~~BARE LEG .ILLUSION'" HOSI~RY"' 
Fashìon's .. ,Newest Dictate , 

They're wcaring thcm i.n. the 
smart-cst of circles. 

·M~dè~-;lodeled "Ì>:l~~--i;g" 
,hosiery and pencil roJI anlde 
.~.are stunnirtg. 

~ cnmlcss Fashioncd- Foot 
ll!g-Cunfonning Hose in Sun 
l an Sh,•Jcs, and Pcncil Rol! 
A.nkle Socks Populàr Voguc . 

s~n-tan shades, especially when worn 
wtth Pencti-Roll Ankle Socks, givc 
perfectly the sun-tanncd bare-lcg cffect. 

So lìndy is this " illusiou" hosc wovcn 
so gos~"!.!ller is its :;h(·(·rrìcss,· so na t urai 

S its sh:"dcs that it dC'!':~~ detcct ion froni 
mart Ame1·ica favors tbc barc-lcg 1 1 1 • 1 b f actua w rc cg-~. A new scicntific 

<>i blond~ or brnntt tt! J!)a~ tl1c i ilu~fue 
COlilpÌet~. 

detto. tronca, le sue forze parevano abba:n-
~~~14:!1 Di nuovo Tonio tentò di parlare e donarla. 

------------ -------- di nuovo Grazietta co.n a.tto sdegno- I·solina :soe ne accorse, e senza p·ar-

• ' ,1,..1·~ • ~ - ·-

. ' ~ ... ... .;:.''h''?'· .! 'J l 

":ca ut rowns 0 11 t hc harc-lcg: fact. kn il t ing proccss ~Ì \'L:s t hcsc Modc
l h c dcver n<:w "ill usiq·n" ho~iery is mockkd sca ;nb,s - hosc a fashioned 
L:~c~t'io'::~shion's answer to t he bare-leg sha pe that ma kcs them cling to t he 

Pc'"!•:i i-Ro!l Ankk Sucks a r<? t~t 
perfcct c•JlllDÌc:ment w rÌI•' ' ' i' !t: :o~·~ 
hose. '(ilct.è sl ik f.~){"k'$ w~ t ; l :t snlo~ . 
trim rollcd loi:, in 1 va6dy .• color 
harm011 ic~. when worn o va t hl ' 'i l..,. 
sion" hos-: makes t!•e barc·k\: v: T ·: 
doubly certit:n. TooTttlwr, · "' •>C " .j 
socks, givc t lw. sm ... rt worn::lll " " u ppL -. 
tun ity to kcep up with tiH· h;tr<·· l .. · 
vogue wit hout d.c ~ue-lcg d i ~.:o !·;1 fort. 

NODAYFEVER 
in 1929 

lt will be your own fault if 
you ha ve H ay F ever this year 

ASTHMA CAN DE STOPPEU IF YOU ARE 
WILLING TO HELP YOUR'OELF 

AJ:,solute proof of these statements is mailed 
to you upon request 

Day-ward~s Preparati6IrR . 
De pendabl e- Reliabl e-E ff ective 

.Can be taken by Men, Women, Children-it con~ah!il 
n~ hahit-forming drugs 

DO NOT DELAY WRITE TODAY 

Send n~ money-full particulars will be mailed to you 
Reliahle t•efercnces in your community are given 

ADDRESS• 

HAYW ARD DRUG ço., INC. 
110-116 Nassau Street New York, N. Y. 

so, lo fermò. lare la sostenne fni le sue b.r,ooeia. 
- Quanto vi odiai cLa quel momen- - Ma ormai tutto è finito per me 

·to, non potr.ete mai comprenderlo. - continiUÒ Grazietta . - Non ho più 
V o· avevate d,is tr,utte le più p.ure ore- speranze, d.esiderii, nulla di ciò che 
denze de'la mia anima, voi mi con- p.uò aibbe'llare i .giorni di una dorma. 

iSOZO .BUTTS- THEY DUJVl~ HT.M NtJn; 

Fashioned foot, seaml~ss hose 
. contours of the lcg likc a sccond skin. 
I a 1 Su n tan shadcs to match the complexion 

By RUBE GOLDBERG 
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