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ATTRAVERSO.·ALLA COLONIA 
lL RISVEGLI() 

Era nata in Italia, ma risiedeva in 
America, da circa 41 anni, molti dei 
quali spesi a Fredonia. 

IL NUOVO AGENTE PER · 

BUFFALO E DINTORNI 

Independent 
Italian Weekly Newspaper 

IL "DECORATION DAY, detta barna, venne C0nfiscata e por- Il funerale, coll'intervento . di un Il Signor Salvatore Iacobucci, gio
tata via dagli agenti dell'acqua fre- grandioso numero di parenti ed amici vane a·ssai conosciut issimo ntllla cit-

Questa mattina, 30 Giugno, ricor - sca. venuti da ogni dove, ebbe luogo Mer- tà di BuffaÌo e d intorni, è stato scel-
Published by 

. IL RISVEGLIO PUB. CO. 
re il "MEMORIAL DAY" ossia il n . padrone .del locale, Mr . George · c~ledì mattino, nella Chie~a Italiana Jt o da questa Amministrazione quale 
giorno dei morti. Pisa, venne tratto in arresto e com- dl S. Antomo. Il seppelhmen~o. fu A,gente e Corrispondente de "IL RI-

Le autorità cittadine e l'American parso davan.ti al Federai Commissio- es:guito nel Cimitero della Parroc- I . 
Legion, d'accordo, hanno preparato ner Francis S. Stegelske, fu messo chia. 

4'1 E. Second Street, Dunkirk. N. y. 

Phone: 4828 un elaborato p~ogramma al quale si sotto $2,000.00 di cauzione ed il suo """"""'""""'"""· """"",..,...,..,..,..,..,.......,..,,...,...,..,...,.., 1 

R spera a. tt. endera buona parte della caso fu rimandato al 22 del prossimo l [).. ..... J3 ff J" N Y 11 
Subscription ates: ,;..{\ g· a 0 

· ~~· Y •;;;.; · ~ : :~: • __ --· :::~g po~~·:=~ parata, vi ~ar• la dopo: ' m'{:: •;,';:~;;•bffio iofo=""'· ,, ; ~ - ~ • . 
9 

• : ' l 
Mo s1zwne d1 ghirlande sm monumenti saputo che questa distlller1a funzio- 1 Ope·razwne Ben RIUSCita l 

--:-- . A , dei caduti, vi saranno dei discorsi, e n a va da appena un mese. ! . i' 

JOSEPH B. z~ v AREL.L ·l concerti musicali. . . . . . --o-- l L'Ag-ente e Corrispondente di que-
Edito·r. and Busmess Managet E la p~polazione, come _neg-h . anm L'API<:iRTURA .DI UN NUOVOisto giornale : Salvatore Iacobucci, ha 
~--- __.............,-"'~ l prec~entl, avrà campo di ass1stere . , . , , ,, , subita, LuneUì scorso, 25 Maggio, u-

M 
ooth 19:U 

1
a delle cerimione, per quanto meste, l JFFIC10 DI OP'IOMF.JTRISI na difficile operazione e :travasi tut-

Saturday, ay ·:> · • • l · . 
. 

. ma molto attraenti. tora . ali'Emergency. Hosp1tal tra Ea- . ,.,....,.., ...,...,,..,..,.,.,~..,......,..,,..,.._...,...,..,...""'""'"" i ..--.-.Q~ Il Dott. Clare Barnes, un optome- o·le & Pine- Sts. 
"E ntered as second· class f;natte~ i T POSTIElU Sl RIPOSANO tris ta laure~t.o, ha, di ·questi giorni,'"' L'operazione, però, stante alla di-

Apri\ 30, 1921 at the posto i lCtl a. : IL MEMORIAL DAY aperto un Utticio moderno al No. 339 chia!·azione fatta dal Dottore che lo 

i.J
. 

011
k1·1·k, "L Y., under the aet ot ~· Centra! Ave, in qu:!sta città. . . . . 

1' . cura, e nusc1ta otttmamente. 
Mareh 3, 1879." Oggi, 30 Maggio, Decoration Day. Il Dott. B.arn:~· in q:lG:~: ultir:'i C . Augur iamo all'amico Signor Iaco-

............. ,..,..,.,~-""",..,.._~..,.....,..,.. l anm, ha diVISO 1l suo tempo e b sua . . . ~.. 'l i portalettere si riposano. E perciò tt· 't' t .
1 1 

. . bucc1, una sollectta e perfetta gua-a ! Vl · a. ra 1 suo )ene amphato Ne-
--- la conispondenza non sarà portata, rigione, onde po•i:erlo r ivedere fra noi 

l
' gozio in Silver Creek ed il :mo l'f'fi -! come nei giorni usuali, per le case. presto, arzillo e gioviale, .e riprende-PrOl:eSSÌOUa( Directory i Però, gli .sportelli all'Ufficio Po- cio cen trale di Buffalo, N . Y . re di nuovo il suo posto di "Agente 

M1·. Salvatore Iacobucci l 1 · stale, rimarranno aperti per due ore, n Dott. Barnes, tiene, associato e Corrispm1dente" di questo nostro 
·-------- : 1 t t <;o_n lui C. E. Baldwin che prima ri----- : ossia, dalle 8 a.l e lO a. :m.. e an o . giornale, che lo annovera fra gli più 

EDWARD PE1'1ULLO !per accontentare qualche necessità Slecleva a Jamestown, N. Y ., al quale attivi, varie volte premiato dall'Am- SVEGLIO" per Buffalo e paesi cir-

l 
ora è stata afficlata la direzione del • · , · · · l '' · d' 11 tt Avvocato Italian. o. . dei commercianti ed indu~riali. ministrazione de ' 'IL RISVEGLIO". conv1clm, con mca:nco l co e are 
Negozio di · Silver Creek. i vecchi abbonamenti e p1·ocurarne 

t:ivile-Penale e Criminale \BELLA FE~ATTESil\'IA· L'equippag·giamento di questo nuo- A. ZAVARELLA dei nuovi. 

408 
Commerce Blùg. ERlll:, PA. i LE IN CASA MARON vo Ufficio, è quando di moderno la N. d. R. '_ Lo raccomandiamo caldamente ai 

l 
scienza ha potuto creare, e ciò ci fa Agli augurii del nostr-o nostri amid affin.chè lo assisti.no in -= ·· ·-- ... ---- "_".. · · h 11 à Zavarella, aggiungiamo anche quelli = ·-b=--.=- · · ... - .. Domenica scorsa, 24 . Maggio, l'ul- Sl CUI'I c e successo non mancher' , questo noh poco difficile la-voro. 

·t l'mo pargoletto nato dar· coniugi Mr, cosa che gli auguriamo di cuore. fe rvidissimi - per una prontissima IL RISVEGLIO <.,-,.-"_"_,_.,_.,_.,_, __ .. _,_. 1 guarigione - di 'tutta· la famiglia de 
\ --Dr. CHAS. R. LEONE /e Mrs. Edward Maron, del No. 820 ---o- IL RISVEGLIO. ···--·-----· 
t_· centra.! Ave., . venne porta_to. al F.onte LA MORTE DELLA SIGNORA 

1721 Libel'ty. Street :Battesunale, unponendogll 11 bel no- ANNA IPPOLITO J 0 H N W. R y A N 
~ ERIE, PENNA. 'me di Roberto. Ne furono compare ~~:h-~~~ 

· ~ 1 e commara i coniugi Mr. e Mrs. A l- Domenica scorsit, cessava di vive- ~ Speciale Per Le Feste TA J LO R 
, o· t t . f V~ Sardine fr. esche 2 lbs. .25c y Medico Chirurgo s e l"lC~ fredo De Stefano, venuti espressa- re, in Fredonia, in casa della sua fi- ~ ·t 'mente da ~ica, N. Y. g lia Mrs. Jobn Lesandro, al No. 38 ~ Vendiamo Galline Viventi 
t Orario d'UffiCÌQ Per tale occasione, in casa :tvraron, Cleveland Ave., la Signora Anna Ip- ~ a 27c e 30c per lib. 
;. Dalle 

8 
alle . 

9 
A. M. in quella giornata, vi fu una splendi- polito, a lla tarda età di S2 anni. ~ Noi abbiamo qualsia"Si qua-

l ti u· ~· lità d i pesce di mare 
t Dalla 1 alle S :P. M. . t a festa, però, ristretta nella in m a ~~---~ SEA FOOD MARKET 
· p 1\,1 dei famigliari. ~ Dalle 7 alle i . J.' ' Al novello battezzato, i nostri mi· AVVIStfTI (CONOMICI ~8 E. FI'ont St,, Dunkirk, N. Y. l Phone: 22-763 .gliori a ugurii. ~~~~c~telfliiiiiiiii .. IMIIIIIII 

AVETE mai veduto il nostro stock ~.,-.. .----·-.. -·--"-.. ---.:· UNA Ri'TATA DEGLI 
AGENTI PROIBIZIONJSTI di macchine nuove e usate? Noi ese-

~== :·:~:·::::::-] :·:~;-;~:-:§1§:·:==- l . . guiamo delle riparazioni. SINGER 

·- -------·- -.. --.. ~------· 

:·: 1!1.1 Due grandi lambicchi e 545 gal- SEWING MACHINE CO. 29. East 
Il!! -N O I- •• Ioni di alcool confiscati 3rcl St., Dunkirk, N . Y .• Pnone. 2745. 

:·: Vendiamo e Raccomandiamo iili Quegli stessi agenti proibizionisti 

!!// GOL~Jlt!~ft!;t!'~OUR fui che trovansi stazionati a Jamestown 
:·: - p E R- nu e che Lunedì p rossimo, l.o dell'en-
m. :0.: trante mese di Giugno, dovranno an-

Voi avrete 5 gallonf della nostra 
buonissima pittura pel prezzo di 4 
galloni, presso la Service Hardware 
Co., 29 E . 4th St., Dunkirk, N. Y . 

. . Fare Buon ·Pane Bianco 1111 dare via, perchè detto ufficio, stante 

Il; l nostri prezzi non temono 1111 ad un comunicato venuto dall'Ufficio Carta da muro adattabile per qual-
io• co·ncol·ren"'" <>lc·un" :-: d' .B ff 1 d à 8 e siaai stanza nella vostra abitazione, · .·-: .,.. ... .. "IJ' superiore 1 u 'a o, ovr e ser 

H chiuso, prima di partire, hanno volu- 5c per roll, da Barkell, 26 Water St., 
Ili: W. RUECI\:ERT Il SON F 1 N y 

_Jper 
tuHi i bambini 

DunkÌl'k, N. Y. 

puro e· fresco portato a casa 
vostra !;;;:ti i giorni prima del

le 7 a . m. Ord:inatelo da 

William · J. Fellinger 
Phone : 804 • F 21 

Telefono: 2756 

· John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 

60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
' i possono avere solo ·: :volgen

dos i al ~·:11urnato 

LE.7A ART S TUDIO 
~61. Roberts Rd., Cor. Court.r.ey 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Si vendono farme o si cambiano 
con proprietà di città 

Se vol,te vendere' o comprare 

or.ase, lotti o negozi consi

gliatevi con 

FRANI{ M. HAMANN 

aoooacoooaaaaaoaaaaoaaaaaa 
ORDINATEVI! 

Maccheroni - Formaggio 
Romano - Olio d'olivo fi
no e per insalata - Olive 
nere - Ceei rostiti, eec. 

Tutto a Prezzo Giusto 
DOMENICO V·ALVO 

59 E . 3rd St. Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 2156 
j ~fiiiDDDDiftiiODIIDIIDDD; 

,\1: k k N y :.: to fare la ultima loro scorazzata a redon a, · · 
:·: l!l Ruggles St., Du.n ir , . · DII 

l
!li. ' PhoDe: 2040 IHJ Fredonia, e colà, hanno rovistato la --U~ ·-~~~rt~ .. -dl -pltt~~; -- g:;;ti~---;;;à, 

;/, barna di certo George Pisa, al No. regalato con ogni gallone di buona 

~:·: ~ :-: ~ :-: ~ :·: ~ :-:~=~~:== l!~: ::a~;io!\a!~~:~~a7:~n!~~v::~ i ~~~~:;a::~~~r~~ ;r~::o ~;, ~~~;~ce 
~..oo"'.,...;COCIDICIDGCIDOCICICICIGDIIGIID' l della capacità di 1250 galloni, ed u? 

N ON possiamo mai esser certi della 
causa del disturbo dei bambini 

ma il rimedio è sempre lo stesso. Il 
fedele Castoria! In ogni goccia di 
q~~sro praparato purissimo di vegeta
bill troverete gran solievo, e non v'è 
nessum pericolo nell'uso continuo. 
Ogni volta che il bambino è irrequieto 
o febbricitante, o piange e non pu~ 
dormire, dategli del Castoria per dar· 
gli sollievo e quiete. Delle volte è un 
attacco di colica, o imbarazzo di sro
macD-Q diarrea-cose a cui si dov
rebbe mettere riparo senz'idugio. Te· 
nete sempre una bottiglia di Castoria 
alla mano, e non indugiate a darne una 
dose. Dovrebbe seguii:ne un sollievo 
immediato. Se no, <:hiam~te un medico. 

Rraw L~·;l~R 

-------=~::~---- i 
Si Ripar~no Scarpe l 

MARCATE I L ~OSTO 

per sempre col bello che dura 

per molti anni. · Diaman11e duro, 

liscio come un satinè è quello 

che usiamo nei nostri memo

riali. Noi ci specializziamo nel 
lavoro e nei disegni. Il vostro 

problema è il nostro problema 

e noi saremmo lieti di aiuta.rli 

a rlsolverlo. 

VOI NON POTETE l 
altro di 800 galloni, e una grandlssJ- , -~.-.... -.... -.... -.,..-.... -.... -..... -.... -.-":'•-,..•-.,..•-.,..•-.,..•-.-... -•• -.... -.... -. -.,...-.,...-.,...-.,...-.,...-.,..-.... -•• , 

~ ••••••••••~••••••••••••a••~ \ 

Com
n,· e1·ar~e un c·'ARBONE ma quantità di mash, centinaia. di ~ PEL DECORATION DAY ~~ i 
)!:' sacchi di zucchero, ed una molbtu- ~~ ~ 

migliore di quello ehe ab- dine di alcool già fatto, messo nei :•! Siamo arrivati a l Deco- ~: 
~.·t' D . . •H 

biamo noi. Un ordine di recipienti e pronto per partire. ,~ ra 10n ay, m CUl, ogm ,. 
• à Questa distilleria, si vuole elle sia ~ persona dovrebbe rammen- ~·~ 

prova vi cònvm:eer • • • ~ 

l 
ancora più grande di 'quella che fu ~! tarN·si .deibbc~ri scomparsi. d ~: 
prova.ta tempo addietro nel fabbrica- i!• OI. a . zamo . UD: ~ran e~: 

DESMOND COAL CO. to di ·Tony Liberty. · :~ assortrmento d i fwn fre- ~· 
Gli stills vennero distrutti dalla ~ schi dì t utte qualità che :•! 

36 E. Front St. Dunkirk ' • d' · b · ••• furia selvaggia degli agenti proibi- ~ ven ramo a prezzi ass1. t. 
~ Telefono: 2195 zionisti, confiscando le parti costo~e, ~: THE FLOWER SHOP ~! 
IC ________ __________________ rnentre t~tto il materiale che era m ~ 39lh E . 3rd St., Dunkirk, N. Y. ~: 

-

CASTORI A 
~~eaoooaeocanoeoaaaoanaeaaaoaaoa~~·~~~.r.'-9 ~~~~=~~·~~~~~=~~~~~~~·-~-=~~~·~~ 
~ . SPECIALE PER QUESTA SETTIMANA ~ - ------- ----- ~-;~~t-~-.. ~~-~---~-~--~-----. 

S
S . !\ USATE LB MIGLIORI PITTURE 
S S Perchè farvi burla re dai ciarlatani con pitture che ro-

1
§. Scarpa Per La Ginnastica del valore di $1.00, ........... 59e ~Si vina~8~~e v~st~~g~f::e? PJ~~~tee p~~s~a v~~~ ~f~o noi 

Camicie Da Lavol'O per Uomini, (speciale) · ... .... ....... asc ~ e vi inseg·niamo pure come si usa. 

Cappelli di Pag·lìa Pel' Uomini e Giovinetti 85c e più V enite da noi ed avrete tutti gli schiarimenti pos-R sibi li, servendovi con cortesia ed accordandovi tutte le 
~ facilità da · voi richieste. 

J' A' M B ad & Co Kiplinos Wall Paper & Paint Store 
•i · oor y 220 Centrai Ave. (Phone: 2044) Dunkirk, N. Y. 
U . e • · e ~~~~~~~~~IRINIIII~-«~~~Iiitli~ 
•t 
~ . 81 East Third Street · DUNKIRK, N. Y. 

~~oaaacaaoaa•aaaaaaaaòaaaoaaooacaaaaaoaama accan jl 
PITTURATE ORA E RISPARMIATE 

Usate la McDougall-But tler Pittura, Vernice 

r--aaoooaooaooooaao--, Ena~el o:~::~:~·~ i~::.;;;•~O, 
ed 

l Usa tori Soddisfatti Lodano La l coMPLETE BUILDING MATERIAL sERVICE 1 100 R uggles S t ., Telefono: 2240 Dunkirk, N. Y. 

l Nostra Nuova Gasso Une . ;:;:;:~~~~=:~=::;~~~~;::::::::~~~~~~::: 

l 
i 

Centinaia di cost\lmi pienamente soddisfatti ci hanno 
complimentati per la qualità superiore della nostra nuo
va motor fuel. Essi oontinuano a venire a d acquistarne 
d ell'altro, perchè, dopo tutto, hanno t a stato la reale gas
saline . E' meglio che anche voi venite quì col vostro car
ro a f arvi empire la tank con questa gassoline che è ga
rantita s ino all'ultima g-òccia. E non dimenticate che ri
sparmierete parecchi soldini in ogni a-allone. 

Carri Ingrassati Per $1.00 
N o i Ing1"assiamo il V ostl'O Cari'O Completo Per Solo Un 

· Dollal'O. Prima il Prezzo Era $ 1.25 

Regali per~Gr1;1duatl 

s 

Cucite o con chiodi 

Lavoro garentitO e prezzi ragia,. 
nevoli. Nostra specialità nel
l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai A'·e. Dunkirk, N. Y. 

NUOVO ORARIO 

-PER
AUTUNNO E INVERNO 

EFFETTIVO .2 SETT. 1980 
Domandate una Time Ta
ble dal 22 Agosto i·n sopra 
L'orario standard e molti 
altri cambiamenti vi ren
dono assolutamente neces
sario l'uso dì una carta del 

nuovo orario 

BUFFALO AND 

ERIE RY. CO. 

Geoò MacLeod, Receivcr. 
P hone : 21 '11 

VESTITI 

per Giovinetti d·a $25 e $27.50 
che wano $30 e $32.50 l'ultima 

st-agioni. CaviPelli Dobbs e 
Berretti e · Scarpe F lorsheiRJ. 

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

DUNKIRK, N. Y. 

Pe:r 
Trasportazioni 

- -DI-·-

Sabbia, Breccia, Furnlture, · l m

mondizle. Ceneri Ecc., Venite ' 

da Noi 

STANLEY J{ULPA 

61 Marsden St., Dunkirk, N. Y. 
PHONE 

§ 

L. 6. Weidner Monument to. 
200 Centra! A ve., Dunkirk, N. Y. 

WHOLESALE AND RETAIL 

VOLETE SORBmE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE' .? 

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'inamaos o al detta~lio 

-ail-

203 Centrai A venue 
DUNJUR~ N. Y. 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Siga;rette e Tabaechì. 

Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati diretta
mente dall'Italia. P inozze sempre fresche rostite e sala
te g·ior,nalmente e Buttered Popeorn. 

Andy D. Costello 

s § 

l 
l § 

.Il.·. 
Hl l Ew;t Third Street 

ODDDDDDIIDDDDDDDIUIDIIUDIDIIDIUDIIDDDDDDIDQDIMDDUIIGa 

Dunkirk, N. Y. 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti eli essel!e assoluta
mente p~ fatti eoi . Migliori E· 
stratti ·e Zueclaero Coneentrato 
Granulato ed Aequ Distillata. 

Nessuo li supera 

Fred Koch Brewery 
. . 17 W. Court.uey St., Dunkirk, N. Y. 

Phoa~: %1.94 
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DALLE CITTA' D'ITALIA .ARRESTO DI UN LADRO 

POT ENZA ---'- Mentre certo Gioia 

NON PIU' DISASTRI 
FERRO V lARI'! 

Doilato fu Antonio c1a Genzano e qui 
UN CONTADINO PUGLIESE 1 ca non in;tendeva dedica rsi; av:?v" domiciJ.iato era fermo a curio>;are di-

'l'RAVOLTO DA UN AUTO altre mire. -Quando gli fosse riuscì ·· nanzi il banco di un venditore 
· to di realizzare il valore di :.:na ca- · ambularite, ,_-~:::; -.-~. c• ~::t :·.~.:c: :::"t;e de-

ROMA - Un povero contadino sa che possedeva al suo paese nati-- ·rubato d.;Jl'orolog-io con catena. n 
r ezza e l'integrità dei viaggiatori, è vo ~ · 

Per garentire sempre più la sicu-

pugliese, tale Luigi· Paparusso, del fu di Schilpario, in quel di Berglt- t.:rioia notò che a lcuni soldati erano 
~;tato ideato ed t-.pplicato in America mo_, avrebbe potuto lanciare un rì.-- tror)PO intenti a studia re le sue .mos-

scrive ' il "New York 'l'imes" _ _ Giuseppe, di anni 68, nato ad Andria, 
nei giorni scorsi a metà del viale medio contro la sciati.ca da lui tro- : se, P-J.a · non fu in grado Gli avvedersi ' 

un sistema continuo di segnalazio- A t' t · a vato e che avrebbe avuto un succes-- del colpo. Giorni fa, n'!entre transi-
ni · luminose. Esso funziona sopra ven 1no, · men re cammmav rasen-

tando il marciapiede, veniva investi- so enorme e gli avreblJe procurato : tava in Via Pretoria, rimaneva 
duemila locomot.ive lungo le linee · to dall'automobile n . 24995-Roma, di 1 fama e denaro. Intanto p erò egli e.. s::>rpreso, notan do che un soldat o 
ferroviarie della Pennsylvania. La · 1 • 

propri_ètà d{ Pacifico Marini di Mo l ra in d. ifficoltà f inanz iarie;. non po- dell_a local e compagnia d. i . disciplina_ 
specialità dì questo sistema consi-,. sè, abitante in via dei Volsci 39, ri- teva amtarlo la fidanzata, m a~tesa ; aveva estratto un orolog-10 che 1l 
ste nell'esatta riproduzione, nel! m- · h · 1. f t t . ·c· · b 't · · . portando una vasta ferita alle re- c e eg 1 osse en ra o m possesso ' .,1om su 1 o r iConosceva per suo. In-
terno della locomotiva, delle segna- 1 d · . · d. · , ·1 · · · . l gione occipitale, contusioni escoria-l elle 120,000 lire da ncavars1 dalla 1 cato 1 solda to a1 due agenti, Vac-
lazioni che finora erano soltanto e-1 . f 1 · t t ? ·ca R G'f"" · M' h 1 · . . . . . . te con ematoma alla regione Iom-

1 
avo egg1a a casa .pa erna . ro occo e 1 .um 1 1c e e esSI 

stet:ne. Due spECie d1 quadraJti lu- 1 1 ' ' l' de a 1 f d Il' ' d' · t . . . . . ·. bare destra e la frattura della . base 'l La signorina O' li credette anche · <' ·o ce v no a ermo e m 121a o 
mmos1 m m1matura sono posti da- · "' ' · , l 1-·n., . . . . . rdel cranio. 1 perchè con applicazioni del portc.-1 .. • c en .l cato per tale Iacobacci An-
vanti a! macchu:.1sta e al tuoch1sta; 1 ' ~· 1 

_ • • , • 

d ' · · · · d · bi L'investitore fermatosi.; sul mo- i toso unguento, una vecchia fu guarì-- tomo dr Cosimo di anni 22 da Cata-
sn : essi SI npro ucono l cam ~-l mento non app' ena ebbe la percezio- ta di colpo di un'antica e irriducibi;e nia. Condotto in caserma, veniva 
menb che avveC~gono lungo la h- . . . . . . . . . t t dd · , 11' . • 

· · ne dello ·strazio che aveva fatto del sctatlca. Commuo qumd1 a versa~.-,: rova 0 a osso a a i restato l orolo-
nejl.. Questi segnah, oltre ad essere · ' · : · h ·1 d t · 
· · · · misero corp·o umano, si dava a pre- al Marozzi alcuni biglietti da mille ' gw c e I eruba o nconosceva per· 

luminosi, sono anche sonori. Se, ad l '. · . f t 
d t d

. ci};li_t, osa fuga. 1 In,tanto Il tempo passava; la dif- ; 0 tamente per quello involatoglì 
esempio, · il qua ran e in 1ca che la , . 
l
• • 1· 'b lt ll' Il p so·ccorso da alcuni' fusione della famosa m edicina pare- !_g iorni prima. 1nea non e 1 era, o re a avverc aparusso 

timento del fasci luminosi, il mec- pietosi veniva adagiato su di un va limitarsi a ll a prima e . sola ap-- - -o----
. canlsmo produce anche un potente "taxi" e trasportato all'Ospedale del- plicazione alla vecchia suddetta, e l · .--'''--"'''--·"-· ,.;·:...;· ·:._·'-'·--'-· '-'-. · ...c·---'·--· 

del matrimonio il dottore non par- ' · ~- - -. 
fischio che deve mettere in guardia la. Consolazione, dove i sanitari lo T h • w k 

lava più.; crescevano invece le sue ! l s e 
. il macchino ista. E;gli,,· mediano te .·una li d.ichiaravano in imminente pericolo . ' . e. 

pretese d i aiuti finanziari. Comin- ', · 
manovra mterrompe m segu1to 11 fi- d1 vita. 
s chio, dando segno di aver compre- Le condizioni, dell'infelice du ran- ciavano così a sorgere i primi dub- i hl! ARTHUR BRISBANE 
so l'avvertimento e di controllare il te la notte sono andate sempre peg·- bi nell'animo della signorina la qua-; has meailin;;-, for unions control the 

le, messo un giorno il fidanzato con ! gov'el'llment . 
'treno. Quando il fischio non cessas- giorando. 
se a motivo di . un impedimento d el n Commissario di P. S., dottor 
conducente, il fuochista e· il persona-
le del treno sono in grado di prov
vedere all'arresto del convoglio evi
tando disastri e perdite di vite uma
:ne. Le segnalazioni lumlno!je vengo-

cav. Maione, che dir ige l'ufficio di 
Testaccio, ha disposto pronte inda-

le spalle al muro, si ebbe la confes- ! Their latest suggestion is to natio.u
sìone che medico non era. Poteva i alize Britain's steel. ind 11Stry, making . 
diventarlo però: aveva s tudiato a suO l i t a great public utility. 

The nni :;ns sugges t a tarit'f high 
tempo med.icina, era prontissimo ad : euo "'h to 1-<eep out r·01.e1·g·1-1 sleel anA . ·' l 

gini per l'arresto del conducente, av-
vertendo in pari tempo l'Autorità 
Giudiziaria del gravissimo fatto. 

. UD . u 

affrontare il solo esame che gli oc- i secure an aiJsolute monopoly for steel 
correva superare per conseguire la . public owne-rship. 

:no emesse elettricamente e lancia-te 
laùrea, ma anche a ciò si opponeva
no alcune migliaia di lire che la. f1- : 

ctal treno precedente. Tre fasci lu- LA FIDAN ATA DELUSA E 
minosi che s 'incrocciano ai centro del · Z ' danzata, di nuovo convinta dalle pa - · 

L'UNGUENTO CONTRO role del promesso sposo, ' si decise a ' 
quadrante indicano la via occupata: · ' 

l A SCIATICA sborsare, tanto che le sue erogazioni ·,'_ 
Se ' i fasèi cadono ad angolo indicano ' _, 

raggiunsero così la somma di 15,000 ' 
ùi rallentare e di pr ocedere con cau-

. tela;· e, finalmente, i fasci luminosi M l LANO - Le ragioni dell'arre- lire. 
. posti perpendicolarmente significano sto del quarantaseienne Carlo Ma- Ma non vennero n è la la urea di 
·••via libera" . , rozzi fu Luigi, abitante in via Ponte medicina n è il lanciamento della . 

Seveso 36, vanno ricer·cate in una vantata specialità contro la sciatica·. · 

Un'otfima risposta. 

1l poeta inglese 'l'om Moore, rino
mato per il suo spirito, pa r,tecipa
va ad un banchetto dato in ·'suo o. 

denunaia per truffa sporta .contro di Soppraggiunse invece la delusione 
lui da una attempata signorina che, completa della matura promessà 
dopo essere s'tata sua fidanzata, ha sposa e la rotturà del fidanzamento. 
visto poi sfumare la sognata unione A conforto parziale del suo disin
e quel ch'è peggio un discreto gruz- ganno, la poveretta cercò di riavere 

nore, allorchè uno dei suoi critici - zola di denaro. almeno il denaro sborsato, e il Ma - · 
e Dio sa se erano numerosi! - pen- La signorina, Ghe vive col padre rozzi le rilasciò per il momento quat--
sò di umiliar lo chiedendogli a voce e gestiva un negozio di . manufatti, tro cambiali di duemila lire l'una., · 
alta, in modo da essere inteso da tut- conobbe il Marazzi per mezzo eli co- elle peraltro àlla scadenza si g uar ck 
ti: m uni amici e la conoscenza s i fece bene dal pagare. Nello stesso t em pD 

Dite un pò, s ignor Moore, vo- presto profonda. Egli pareva una J si trattenne l'Importo di 1800 lire cii 
:stl'O padre era un saluma.io '? persona assai stimabile; s 'era pre - merce che la ex fidanzata g li avevn · 

_ Proprio così _ rispose il poe- sentato come medico e sembrava a - dato da · vendere. 
ta senza scomporsi. nimato dalle più serie intenzioni nei Col crollo del.le su e speranze rn a -

- - E p erchè non ha fatto di voi r iguardi della signorina; perciò quan- trimoniali, la malcapltata vide anche · 
un fabbricante di salsicce? do la richiese come fidanza,la per quello degli affari, chè la falla tt-

-- ScusaJte _ disse Tom Moore impalq~ax:l!l al -P,iù presto no~ trovò perta dal fedifrago nel s uo pecullio 
difftcOftà: '· · ' ' la costrinse a chiudere il neg·ozio, . da -J:iorrid endo -- vostro padre non era 

·~ma persona ben educata'? 
-- - Certamente, signore ... 
- E allora, p erchè non ha fatto 

d i voi un gen;tiluomo ? 

50 Palmi di tubo di gomma della 
grandezza di % per soli $4.00, e lo 
avrete ·completo con coupling s per la 
somma di $6.00 presso la Service 
Hardware Co., 29 E . 4th S;t., City. 

Che fosse .. come~ aveva detto. un cui traev a i mezzi di vivere. Si de
medico, . non ci poteva essere dub- cise perciò a sporg~re contro il Ma- ' 
bio: aveva esibito diplomi, fatto o- rozzi la denunzia che ha porta t o a ì 

maggio a lla fidatlljata di un grosso suo arresto. Le indagini svolte dal 
libr one di .medicina di cui s i procla- l'istruttoria hannO assodato, tra · 
mava autore, e una volta ebbe a d- ll'altro, che egli è mito a Milano e 
dirittura a prodigare le sue cure a.d l non a Schilpario, ch e in quel · pa e- . 
una bambina malata di polmonite se è del tutto sconosiciuto, che non 
r iuscenqo a farla guarire. l vi possiede alcuna casa e che, n.atu- , 

Però egli ebbe occasione di dire ra.lmen~e, non è affatto m edico- ns · 
più volte che alla professione m edi- l in procinto di diventario. 

~---------~~======~=== . ...:= · ""''-====== = = = --·- ---- ---- -·· 

A publièly owned steel monopoly 
might need that tariff. . Govel'lunents, 
outside of the United States, llave 
J,Jroved tllat they can l 'Un su eh n a tural 
mouopolies as ligl!t, power, n :ilroads, 
telephones, telegraphs, but t l1ey llave 
yet to prove that pnblicly owned in
dustry can compete with priva te in
dustry. 

Russia's success or failme in that 
line will be instructive. 

Dr . Coolitlge, brilliant scien tis t of 
the Genera! Electric Company, has 
taken a plwtograph, with X-rays, 
t hrough four inches of solid irou. Dr. 
Coolitlge used a t ube with power of 
900,000 volts, constructed by him. 

Ama ziug to our feeble minds, is the 
thought of rays ma.king a pllotograph 
through solid iron. We know, but do 
u o t r ealize, that the atoms of iron are 
much fa rlher av:trt, in the "sol i cl iron," 
iu propor tion to their diarnelers tl1au ; ' 
the e lll'th and moon. 

P articies of energy slwt [rom the 
900,000-volt tube at a s1ieed of 18•1,000 
miies a second, al most the speed of 
light, t ravel easily through the ·wide 
open spaces in the iran. 

Ignora nce asl\:s, "of wllat use is sucn 
a 900,000:volt tul.ie ?" an d is told tha t 
the tube is now ou its w ay Lo a New ; 
York hospital, wheTe it will be used 
to attaelc ca ncer tissne far insicle th~ 

lluma n body. 

Our "best miuds" tell us " that no 
matter what happe11s we mus t n eve1· 
sin ì• low enongh to atlopt the dole, 

E ngi anù, with a dole amounting to 
$500 ,Gc~ù ,OGU a yea.r, is calleù a llorrib!o 

\ PRATOLA PE'LIGNA 
~ ;; :. - PER ATTI NOTARlLl 

---------
òu i he other hantì, witlwut any dole, Grave fatto di sa~g·ue Se vi occone nn "Atto Sota-

this country faces a clefici~ or a billio.n 1 . rile'' .di qualsiasi genere r:ivol-
dollars for one year, the btgg~st deficit ' Tal Salva tore c v II f A t - i ~retevi all'ufficio de Il Ris' Ve!!]l'o, 
any governmeut aver ha d m l?eace. l _ . . a a aro u n o l' ~ 
Tl1e dole d idn't cause tha.t. ·. · · :m o per ra g:om non ancora preci- al N O. 47 E. Second St:. , e l'ice-

l
, sate, 11a colpito alla testa con un verete :' servizio esatto, pronto e 

What a governn1ent h a nds out J;Ls .. a colpo di biçlente la propria moglie per un prezzo giusto. 
"dole" go es to s tores · for rood .. an d , Vincenzà D' Andr ea fu .. _Gianfran- -· -0--
clothes; it isn't bumed up. _1

1

cesco la quale travasi in imminente L'h · 
However, we don't want any dole,· . l ri - Libri ·_,... Libri . -

1
-pericolo di vita_ .. 

W& want prQsperity. P1·op1•io ogpi abbiamo rwevuto u1w 

l 
--o- ' 1 r;1·osso Pa.?·titll di bellissimi Ro-manzi 

On the other hand, if it came .to the SI VENDE una bella casa di 12 ddla celeb?'l? sc:·ittrice "Cr1ROLINA 
ques tion " will YÒU feed theiu or \\'!, l s tan:r..e, adatta per due famig·lie, con [.VVERNJZlO''.' -
you figh t them?" we shonld find it cena1·0 pe!' ttttta la 1 · t f d th casa, gas, uce Gl-i wm.a.nti d!illa 'buono. leltm·n. w•-
Wl!~ld 0 th~e beste~ay to feed them lfl · elettrica e situata in una delle m i- tranno venù·e _.a fa1·e la lo1·o scelta. 
to han d the money to the head of each gliori stra de . della 'c ittà . Si cede ad 
J:amily, not to a Red Cross, Y. M. C. A., un prezzo convenientissimo. Rivol- Macchine per tagliare erbe (Lawn 
Salvation Army, or any other "aver- g·etevi all'Ufficio eli. qu esto g iornale imowers ) al prezzo speciale di $7_95 
h ead" organlzation. Or, H we must. ed avrete tutti gli schiarimentì. pos- ! presso la Service. Hard C 29 dis tribute through an agency, let it be · ware o., 
: hrough the Navy 01' the Army, . ' sibili. ! E . 4th s ;treet., Dunl{ii'k, N. Y. 

(© 1·931 , King Fcawn:s SyndLcate:, (Di) 

·' 

Abbonatevi 

-a-

IL RISVEGLIO 

• 
• all'anno 

~enuine Square-Tailed Speckled Brook Trout Abound 
Off St. lgnace Island, Nipigon, in Lake Superior 'ER LAVORI D/STAMPA 

• w bas -bee n sa1d that an enthu~la.stic 

trout ftsl'ierman wlll travel aerOIIIIl a 
conttneni to reacb a ·llkely spot for 
~ pursuance of hii! favorite sport. 
Norçb America's flshermen, . however , 
need not span tbe countr:y 1D quest ot 
speckled beautleil, !or tbe waters o! 
Lake Bupertor Wblcll lap tbe soutn 
shore of St. Ignac.e Island at tbe 
moutb of the Nlplgon Rlver. tlarbor 
genuine square-talled speckled brQOit 
.trout of a size and fightlng quallty 
-~t;hat would ma.ke \be a.verage Ame r-
--t can fty-caster ru'D bis e,-es in amaze-
ment. 

In these sparkllng, clear, cold waters 
,.-ot Lak!' supcrlot·. U.ree. four lJDÌ1 llve_ 

pounct t>rook trout. 1ocally Kno- as 
"coa&ters." are caught regularly dur
tng the season, · a.nd fisb aa large as 
seven pounds · are not uncommon. In
deed, · tt wae near here. at Rabbit· 
Rapide, 1n the N1plgon Rtver, that the 
world's record bl:ook trout, a moaater 
wetghlng 14~ pounds, waa .paught by 
Dr. J . W. Cook ot Port Wllllam. on-
tarlo, after a strenuous battle. · j 

In order to accommoda.te 8i2lfllni 
and tbelr famtlies at thiS ftsherman's 
paradlse, the Canadlan Paeldc · Rall
way hl\fl bullt the Nip,lcQD · Rlver 
Bungalow Ca.mp on the ~borea of 
Lalte Helen, through whtch the Nlpt
gon !lows tnto Lall:e .SuperlOI', &Dd bali 

esta bllshed two out-lylng cam ps a\ 
St. Ignace Island, reached daily in t wo 
hours by tb.e fast motor ct·u!ser "Nipl
gon1an." part ot tb.e caro p eqt'iipment 
Niplgon Camp opena June 15 ano 
closes Sept. l6 and 18 managed by 
Mrs. Loutse Girvan, who ts thoroughly 
!amWar wlth th1s territory, whtcb 
Uee 922 mlles west of Mòntreal ano 
7*2 mlles northwest ot Toronto. '~' 

St. Ignace, an tsland twen10y-n1m 
mlles long and eleven mll.&s wlde. l!e~ 
along the north shore ot Lake Su· 
perlOit', thlrty miles t rom t be malo 
camp at Nlplgon, ana the voyage there 
IS one ot the most magnificent water 
journeys 1D tbe Dominion. The Ojib· 
way guldes or tbe Niptgon country 
who accompany the flsh~en to · t b h 
spot, are far-famed for the!r fine qual 
ities and thelr expert knowledge or 
brook trout fishing 1n the waters otl 
St . Ignace , · wh !ch durlng the last twc 
aeasons. have proved themselves to be 
superlel' to anf others In the Land o1 
~ N1PIC011-

. . 

Corretti - -,Nitidi • Eleganti 
--DI--
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Page4 IL RISVEGLIO 

DIIJ&glll!lflil!riiti!li!!Jiim~iliili1Jiii!lii!lii!lii!liillli!li!lilii!i!Bi!!li!filllli!Jifi!!li!Jii!lli!!I!!Jimiil11i!!i!lii!fii!lè!llii!fililf!~IFrancia, e nonostante tutte le ri- te libera delle mie aziolili. le sue ciglia si aggrottarono alquan- Montenuovo per la schiettezza del serabili pensieri, ed anche nella pl~ 
_ CAROLINA INVERNIZIO~ cerche, la poliZia non potè scoprire "Eccovi tutta la mia storia, signor to. suo carattere, per la no iltà dei suoi semplice. relazione intravedono un Appendice de "Il Risveglio" 8 

· chi aveva avutto il corag!Po di ab- g1·udl'ce, e potete prendere le in- Ma e la interesse, un mistero .... e vi tessono fu la cosa di un lampo, sentimenti, e mi sentii attratta verso 

l 
bandonarmi. Allora fui posta in un formazioni che volete per assicurarvi giovane rivolse a l magistrato uno ài lui che mi vinse a forza di grazia! un romanzo . . ODIO DI- DONNA ospizio di trovatelli e di li tolta da della verità." sguardo mestissimo. di devozione, di amore; ma la gente (Continua) 
una buona contadina, che si prese eu- Fausta avC[Ya parlato con una _ Non lo nego; ___ disse con voce ha sempre, purtroppo, una triste opi- Macchine Elettriche da lavare che 
ra di me. · semplicità impressionabile, mentre, i commossa _ fra tutti i giovani che nione delle donne come me; si ere- sono un vero valore per la somma di 

"Ma un giorno che stavo giuo- suoi occhi bassi, velati dalle lunghe mi hanno fatta la corte, che si sono de sempre che noi fingiamo senti- $59.95 presso la Service Hardware 

crudeltà di Quando Giali lo fece passare nel 
di riposo fe- salotto di Fausta, Roberto di Mertel, 

cando nell'aia, una bella signora che ciglia, fissavano distrattamente il occupati di me, ho distinto il signor mentalità; ci attribuiscono i più mi- Co., 29 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

aveva preso in affitto una villa vi- tappeto e le sue dita attorcigliavano =-··-======::."=========================== Sarebbe stata una 
turbare quel momento 
lice . sebbene avvezzo ad ogni genere di 

sorprese, pur nondimeno rimase 
colpito dalla profusione di tanto lus
so, di tanta ricchezza in cosi piccolo 

cina, e veniva spesso a bere il latte il cordone d'oro, che le cingeva l'abi- -
nella casa della contadina, mi chie- to alla vita. 

se se avessi voluto andare con lei, Il magistrato l'aveva ascoltata con 
che non mi sarebbero mancati dolci, molto interessamento. 
le carezze, i vestiti eleganti. 

Nida rimase immobile e silenziosa; 
dal suo cuore sall al cielo un'arden
te preghiera per la salute di Maria. 

Ed intanto l'astro della notte, at
traverso le inferriate della piccola fi
nestra, riluceva su quelle due genti
li, pure creature, che riconcentrava
no tutto ciò che vi è di più inef
fabile nei sentimenti terreni: l'inno
cenza, l'amicizia, Il dolore! 

- E ia cantante che si prese eu-
spazio. "Dissi subito di sì, e la sera stes- t 

ra di voi, - chiese - dove si rova J 

_ . se il resto della palazzina so- sa partivo in una carrozza colla bel- adesso? 
· l' e t salotto disse fra la signora, la quale era una c ... '1tan- . m1g 1a a qu s o , - _ Ahimè' signore, io non saprei 

sè - c'è davvero da credersi tra- te. dirvelo; e ve l'assicuro, è questo un 
sportati nella dimora di una fata. "Essa mi mise il nome di Fausta, dolore ed un rimorso per me. Fui 
Ah! bisogna essere pazzl per pro- mi fece educare, m'iniziò per la sce- ingrata verso di lei , che mi amava 
fondere tant'oro ai piedi di una don- na; ma fino dal primo debutto, 1l come una madre, che aveva molta 
na; e guai a chi s 'imbatte in uno di principe Mirska s'innamorò perduta- indulgenza per me, che soddisfaceva 

IX. questi pericolosi vampiri; essi non si l mente di me, e mi tolse dal teatro. a tutti i miei desideri. Quando fug-
Seduta dinanzi ad un grandissimo contentano di succhiare un patrimo- · "Andammo a nasconder: l G. nost:ca gii col principe Mirska, non l'avevo 

specchio, nel suo gabinetto di toe- nio, ma vogliono il sangue, la vita l felicità in un castello isolato; m:1 L lasciata, non la trovai più. 
letta, Fausta si disponeva a farsi dei disgraziati che sono in loro po-I sua famiglia lo scoprì, ed io fui mi- __ Ma se era una cantante vi sa-
pett!llll,re, quando entrò Giali, che a-ltere. 1

\ nacciata della prigione, se :non a \'es- rebbe stato facile .... 
veva tn mano un biglietto da visita. Roberto di Mertel non sedette, ma si lasciato il giovane ch3 an:.nvo. Con' _ Si.. .. ma da più anni si era ri-

f'austa, dalla ci era fosca del suo rimase in piedi vicino a una menso- i quella famiglia potente non vi era tirata dalle scene, perchè una grave 
'-avo, comprese subito che vi era la carica di oggetti costosissimi. Non i da lottare; io mi finsi rassegnata; malattia di petto le aveva fatto 
qualche c02a di grave, però, con un ebbe molto da attendere. l mi · divisi dal principe; egli fu man- perdere la voce. 
gesto, licenziò la cameriera, e, senza Una portil'!ra si alzò d'improvviso,. dato a viag-giare in Italia, io lo se, Roberto di Mertel non insistè con 
curarsi di sollevare i neri capelli, che e aulla soglia del salotto apparve l g uii travestita, e in breve ci riunim- altre domande su tal r iguardo. 
le cadevano in disordine sulle spalle, Fausta, la quale lltllllbrava còlta da mo ancora. - - E.... siete qui da lungo t~mpo? 
senza coprire il petto seminudo, si l una graziosa confusione. "Ma la cosa poteva durare senza __ chiese. 
rivolse a Giall: __ Perdonatemi, signore, di averv• venire nuovamente scoperti. Da sei mesi. 

_ Ebbene .... che vi è di nuovo? fatto aspettare, _ disse con voce 1 "Allora il principe Mirska fece Si dice che non riceviate alcu-
- Questo biglietto te lo dirà me- dolcissima e con l'espressione inge-j erigere per me que~ta palazzina, mi no. 

gli o di me. nua di una fanciulla - ma. non ere- j assegnò una rend1ta sufficiente a Dicono il vero; non ricevo per 
Fauata lo presse e vi gettò sopra devo di ricevere la vostra visita; m1 1 soddisfare qualsiasi capriccio, mi pm ragioni. Sebbene il principe 

un'occhiata, senza che il 11uo volto sono alzata or ora. 1 promise che ogni anno sarebbe ve- Mirska non sia geloso di me e mi 
tradiJ!se a lcuna commozione. Allora devo chiedervi perdono j nuto a passare un mese con me, la- lasci continuamente li bara, io deb-

11 cavaliere Roberto di Mertel, l io di avervi disturbata, _ rispose il [ sciandomi poi del resto perfettamen- bo avere dei riguardi. 
giudice istruttore, chiede il favore di magistrato colla galanteria di un uo-~- ~w w- w w-,.,..--..... ...,...j' - Vi comprendo. 
parlarmi! - esclamò. - E che vi mo di mondo_ ma un affare urgen- · . - Poi, sebbene ami il lusso, i pia
trovi tu di strano? te mi ha condotto qui, in un'ora. IL NOSTRO AGENTE PER ceri e i divertimenti, non mi sembra 

Una nube oscurò la fronte di Gia- ! forse inopportuna per voi. l CLEVELAND, OHI O convenient~ aprire le mie sale a 
li. j Fausta con gesto grazioso gli ad- brillanti riunioni. Eppoi chi verreb-

Temo, - disse - che tu ti sia ditò una poltroncina bassa, presso il be? _ esclamò con un sorriso in-
messa in un brutto impiccio. divano sul quale ella si lasciò cade- cantevole. - Le signore non mette-

Fawtta atteggiò le labbra ad uno re, in una posa seducentissima., pie- rebbero il piede qui dentro, ed io mi 
di quei sorrisi che parevano una na di fàscino. credo troppo superiore ad un certo 
sfida al mondo intiero. Roberto di Mertel, suo malgrado, l genere di donne, per ricever le ed 

- Rassicurati, io non ho nulla da si senti turbato. Egli era persuaso ammetterle alla mia intimità. 
temere. Tu sai che sono nata per di trovare in Fausta una donna alte- n magistrato rimase alcuni secon-
l'lntri(O, le avventure, i colpi arditi. ra ed imperiosa, ironica, spezzante, di in silenzio; poi, come se avesse 
- E soigiunse con una grazia sa- cattiva, astioSa, fantastica, ed invece presa un'improvvisa risoluzione: ' 
tanica: ·- Tu credi che si possa lot · Ili vedeva vicino una c~ tura adora- - Però, signora, a questo vostro 
tare cGn me? - bile, piena di dignità e di dolcezza desiderio di solitudine, - esclamò -

Giali la fissò con uno sguardo di al tempo stesso, tutta poesia e bon
fuoco, nel quale si leggeva più che tà, con un sorriso candido sulle lab
t na semplice ammirazione. bra, e un'esprestlione melanconica 

-- Hai ragione; - disse - che' de· negli occhi. 
vo rispondere a quel signore? Questa differenza. fra ciò che 'Ve-

- Dove l'hai fatto passare? deva e quanto aveva udito dire e 
- Nel tuo salotto favorito ... credeva egli stesso, non poteva che 
-- I<Jbbene, và a <.lirg·u che abbia la tornare a vantaggio di Fausta. 

bontà di aspettare un momento, _Signore, - dlss'ella con una vo-
-- Dunque lo ricevi.... ce soave come un canto - se io vi 
Il viso di Fausta prese un'espres- interrogassi sul motivo che mi pro-

alone canzonatrice. cura l'onore della vostra visita, ere- Giambattista Buccilli 
' -- Ti sembra ella possa rifiu- dereste che volessi fare più brevi D Sig. G. Buccilli del 2184 
tarmi? Và, và, ti ripeto: io sono gli istanti che mi rendono lieta del- Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è 
affatto tranquilla. la vostra presenza; nonostante, lo stato scelto quale Agente-Corri-

vo!-
La domanda, assai delicata e in 

certo modo indiscreta, fece salire una 
vampa di rossore al viso di Fausta, 
cui parve di ricevere una sferzata, e 

Drake at Chicago Called Nation's 1Wost Fashionable Hotel 

CHlCAGO.-Mos• fashlonabie not::t -"='' -' • tllat pr . tJ<:c o. maitres c!'hotel. 
tn America 1s The Drake on Chicago·:; l Erik. 
ramous "Gold Coast." Bmlt m 1920 at a cost or approxi-

The Drake caters to connolsseurs :n ' n:t:tely $9.ll00.000. Tl1f' Drake ts the 
lbe an o! l!ving well. It provideR b\it I::st word m hotel nppo1ntments Its 
D.DP. ··::od o! service, tood and sheitcr success as a hotel was mstantanE"ou.s 
-tll• t; ~&t . You can't buy any ot.hcr Behind ti la> thc expcrtence of a ta
lort rt1ere are 800 rooms tn t lce mous family of hotel buiiders, the 
Or~ .. - :: otet and slightly over 800 cm- Drakes. The first Drake to engage 
ploycco "' an average of one for evet·y In the hotel ln:siness. John B Drake, 
room C ·.ber hotels may be Lwlce ns was a pioneer cltlzen ot Chicago and 
targe anci more. but t.here ls only OJ' e proprletor cif the Old Tremont Hotel 
orake. In Chicago, which burned In the great. 

In a day. r'he Dral'e provldes f' n fire of 1871. the old Michlgan Avenue 
a verage of c bout 3,000 meals. Twenw Hotel. and the famous Grand -Paciflc 
) tbc hcc~ , !· ;·obably serve food t o Hotel The elder Urake. who dled tn 
Tl'e~ :er n .1:: 'c · •. o! persons. but then 

1

1895. brought up two of hls three 
' 1ey are not ~- :·epat·ed by Tl1eophl!e. sons, Tracy C. and John B. the sec
,i1e che!, nnd ,crved undeJ the eagle ond. In the hotel business. They, In 

thetr turn. ou:l t r:1e Dl .. tc.~..:. : . • Vi.L" .tlo
tel ancl later The Drake. Both bave 
two sons who are belng trnined to 
follow m the footsteps of thew ra
thers and grondfather. 

It was at The Drake that Queen Ma
rie of Roumania with her entourage 
was officlally entertalned on her vlslt 
to Chicago. Lioyd George of Eoglaud. 
President Coolidge, dozens of Eu
rope's nobi11ty and hundreds ot 
America's great ha.ve made lt thetr 
homes ln lts ten years ot exlstence. 
Even t.he light buff Bedford stones of 
The Drake's exterior seem to have a 
certaln aioofness about them. And 
a blind man &trolllng through tbe 
publlc rooms would sense the aj:mos· 
phere of fashion at once. 

Rimasta sola, si guardò nello sp~- confesso, sono curiosa di sapere in spondente de "Il Risveglio" per 
chio e sorrise. che cosa posso avere la fortuna di Clevel3.nd e paesi limitrofi, con 

- La. prevedevo questa visita; - esservi utile. incarico di collettare i vecchi e 
monnorò - ebbene.. tanto meglio; Roberto di Mertel non le staccava fare dei nuovi abbonati. 
non è già il cavaliere Roberto di g.ll 'occhi d'addosso;' mal aveva ri- r L6 raccomandiamo . vivamen-

OUR NEW PRICES 
Mertel che può farmi paura.... preso il sembiante serio' del magi- te ai nostri amiei. 

Si arroccbiò sulla test~L la sua mi- strato. · Il Risveglio 
rabile capigliatura, e la fermò con _ Sapete, signora, tn che quali t&\_,.. -----w w w w w w- w- w--~ 
un pettine tempestato di brillanti. vengo qui? [ 

Poi, richiamata la cameriera, si __ L'ho letto sul bigliettino che mi l 
fece portare una veste da camera di consegnò il mio domestico Giali; ma! 
lana bianca, ricamata in oro, calzò non comprèndo. i 
due pantofoline che parevano bombo- : Ella lo guardava. con una specie i 
niere e lasciavano scorgere le calze i d'ingenuo turbamento. ! 

di seta finissime, attraverso le quali ! n magistrato la rassicurò con un 
si vedeva la pelle. ! gesto della mano. 

Fausta, in quel momento, era rag-! _ Oh! non vi spaventate ... - non 
giante di una. bellezza tanto strana, jv'è nulla di grave per voi. Tuttavia 
da rimanerne affascinati. 1 qualche mia domanda vi sembrerà. 

Sorrise ancora alla I'!Ua immagine, 1 un po'indiscreta .... 
che si rifletteva nello specchio; poi: Fausta. ebbe un sorriso di una 

j • 

uecì dallo spogliatoio per recarsi nel ; semplicità seducente. 
;;alotto, dove l'attendeva il giudice : _ Non ho nulla da nascondere al-

' istruttore. ; la giustizia -- disse. - Interroga-
Era quello stesso che aveva già jtemi, e risponderò. 

interrogato Marcello Montenuovo, e l Roberto di Mertel si senti ancora 
sebbene non dubitasse della colpabi- l più attratto: quella schiett~za lo 
lità del giovane, vi era alcunchè di r incantava. l 
oscuro per lui in quel sinistro dram~ i _ come vi chiamate, si&'D.ora? 
ma, ed avrebbe voluto porte.rvi la 1 _ Fausta .... 
luce. 1 _ Questo è u· vostro nome, ma il 

Roberto di Mertel si recava in ca- · casato? 
sa di Fausta, perchè gli premeva di J Le guance della giovane si fecero 
chiarire alcuni dubbi che gli pesa- [ purpuree. 
vano ancora sull'animo. Egli non l __ Non l'ho.... sono una fanciulla 
voleva la!!Ciarsi sfuggire alcuna oc- abbandonata. 
castone; era ancora giovane, e molto j - Conoscete almeno il luogo del-
appassionato al suo ufficio. jla vostra nascita? 

La pallida Bl!a fronte, la sua fac- 1 - No .... 
eia scolorita, palesa vano le forti pre- l - Il nome di vostra madre ? 
occupzloni, le notti iilBOnni, i diutur-1 Neppure.... fui trovata nel va
ni e severi studi. l gone di un treno, che venlva dalla 

l 

l 

Bambini 
IRREQUIETI 

M OLTO spesso i bambini sono irre· 
1fuieti senza nessuna ragione ap

pareate. Ma v'è sempre il Castoria! 
lllllOcuo, come potete leggere dalla ri
cetta sulla carta che lo ravvolge esso 
fu un effetto mite e dolce come h suo 
sapore. Ma la sua azione dolce allevia 
il bambino molto più delle medicine 
più forti. 

Questo è il bello di questa medicina 
per i bambini! Si puo dare ai neonati 
ogni qual volta che si necessita. Nei 
casi di diarrea, colica e simili disturbi 
non v'è uguale. La lingua sporca chia: 
ma per poche gocce del Castoria per 
evitare l'imbarazzo di stomaco. lo 
stesso è vero del cattivo respiro. Quan
do i bambini non dormono bene, e non 
hanno b~o? app~ttito-questo prepa
rato purtsstmo d1 vegetabili è usual
mente, tutto cio che si necessita. 

CASTORI ... A 
.::: ~ l 

l 
! ________________ ___ 

LISTERINI;jlll THRDAT l 
.~TA.,L&TS 

Cllntis€.plk 
Preveac 

& ReUcvc 
Hoaraeneq 
Sore Throat 

Coughs Ili 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

Il Mezzo Migliore per liberarsi da 

DISTURBI DI STOMACO 
Costipazione, Indl!festlone, Gas, Dolore 
d! testa., Perdita di appetito e~.:. ecc. 

Usare Ja Famosa 

'FREE THIS COUPON BRINGS 
SAMPLES•,PARTOLA 

PARTOLA PRODUCTS Co.,Dept.A. 
162 No.Franklin Si., Chicago, Ili~ 
Name .................................... -

Street ················-·············-.. 
City _____ ·-·--·· .. ········--······-··-··-·· 

l 

' 

l 
i 

l 
l 

Men's Soles • 

'' Heels 
Rubber Heels 

• 

75c ,$1.00 
40c, 50c 
40c, 50c • 

Ladies' Soles 
'' ·neels 

lubber· Heels 

• 

• 

55c, 75c 
• 20c 
35c, 50c 

Ladies' Shoes ·oyed alt Colors 

LIKE-KNU SHOE REPAIR 
337 Centrai Ave., Phone 5472 Dunkirk, N. Y. 
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