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IL RISVEGLIO PUB. t'O. 
&7 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Phone: 4828 

compe1·are un CARBONE 
migliore di quello che ab· · 
biamo noi. Un ordine- di 
prova vi convineeri. · 

VIOLENTO INCENDIO CHE 
DISTRUGGE UNA FATrORIA 

A FREUONIA 

l danni ascendono a $100,000.00 
-l'origine dell'incendio non è 

stato ancora accertato 

A. M. Boo.rady& Co. 
81 li:a11t Third Stl'Mt DUHKMIK, N. Y. 

. l 
.aD~·-IT?II D P3 A3111111AiMADIDIIII I!IIIAIAIIID3 D3 IDI• ! ---- - . · . l 
~-.. ~·-llldiiNIIIM~~·~~ ~ 

. Per LaCrescima .· .. · 
Sabato, 20 Giugno, 

nella Ch,iesa Italiana di 
St. Anthony, Fredonia, 
saranno cresimati centi
naia e centinaia di ra
gazzini d'ambo i sessi. 

. Quale cosa. più · bella · 
per i genitori, di quella 
di f~rgli prendere una 
bella FOTOGRAFIA e 
conservarla per Ricordo. 

Noi ci specializziamo 
per queste fotografie, · e 
perciò, p~· questa occa-

~.#per 

tuHi l bambini . 
N ON possiamo mai esser certi della 

causa .del disturbo dei ba~ini 
. ma il .rimedio è sempre lo stesso. Il 
fedele Castoria ! · In ogni goccia di 
questo praparato purissimo di veget:J.· 
bili tr9vèrete gran solievo;· e non v'è 

. nessum . pericolo nell'uso continuo. 
Ogni volta che il bambino è irrequieto, 
o febbricitante, o piange e non puo 
dormire, dategli del · Castoria per dar
gli solHevo e 9uiete. Delle volte è uu 
attacco di cohca, o imbarazzo di sto· 
maco--o diarrea-cose a cui si - dov· 

··rebbe mettère riparo senz'idugio. Te· 
nete sempre una bottiglia di Castoria 
alla mano, e non indugiate a darne una 
dose. Dovrebbe seguirne un sollievo 
immediato. Se no, chiamate un medico. 

CASTORI A 

L'Amministrazione. 
--<>-

LIBRI dall'Italia fascista 

direttore dell'A vanti ! con auto
biografia. 

' G. SCALARJNI - La Guerra. da-
vanti al tribuv.ale della Storia. 

E. A. FiLENI - Presso 11 letto di 
morte di un !ocialista. 

'l. TOSCANI - Novelle Proletarie . 
: Molinella Rossa - Con lettera di G. 

Masserenti, tutt'ora. in Lampedusa. 
' Nuovo. Canzoniere Sltctale. Raccolta 

di canti Sovversivi. 

LUM.I.Ifaa~ .... 
COAL .......... , .. 

Si Riparano Starpe 
Cuci~e o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragio
nevoli. N ostra l!pecia.Jità nel
l'attaccare tacchi di pmma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe- Repair Shop 

337 Centrai A\Je. Dunkirk, N. Y. 

nuovo orario 

BUFFALO AND 
ERIE RY. CO. 

Geoò Maoc.Leod, Reeeiver. 

Phone: 2171 

· Avanti Popolo alla Riscossa! Bell-ts-1 'iiilliiiiiii~....,.~3iiiiilii"~5:ii;~--====~ 
slma cartolina in tricomia. 1.,....--------------. 
Tutto per UN DOLLARO franco ! 

·di porto. l 
:Indirizzare a: CIRCOLO DI VAGNO 

154 E . 121 St., Roem 103 j 
NEW YORK, N . Y. 

. ~~J'Il!ll~llliiiJIIJ!IlltJIIIMII---JtJI ·1 Special~ Per Le Feste 

. Sardi!le fresch~ 2 lb~. 25~ 
· Vend1amo Galhne V1ventl 

! N o i abbiamo qualsiasi qua-
; lità di pesce di ma1·e 
i· SEA FOOD MARKET 
: 8 E. Front St., Dunk!rk, N . Y. 

VESTITI 
· per Giovinetti da $25 e $27.M 

che e1•ano $30 e $32 .. 1)0 l'ultima 
stagione. Cappelli Dobb-.:; e 
Berretti e S·carpe Flor'!heh,l. 

LEVY'S 
l<"ourth St., & Park A ve. 

DUNKIRK, N. Y. 

sione, facciamo una Dòz~na di elegantissime Fotografie, 
f:nite di lusso, pel prezzo ba.sSo di $5.00. 

Venite a vedere i nostri campioni, nel nostro Studio, 
e vi eonvin~1·ete della nostra abilità. 

! l . a .27c e 30c per lib. 

l i I(ICICI4~ra:::e~-·••• 

·~~lt~=:~~~~~~~~:~::::~:~,::::~~~:J'IJq,; Per 
Trasportazioni 

Leja Art St:udio 
416 So. Roberts Rood Cor. Courtney St. & Roberta Rd. 

DUNKIRK, N. Y. _ .. _ Phone: 4798 

Il nosh·o Studio 1imane aperto tutte le sere sino alle 
9 p. m. 

USATE LE MIGLIORI PI'M'URE 
Perchè farvi burlare dai ciarlatani con pitture che 1'07 

vinano la vostra casa? Pagate poco ma poco vale. 
Usate la migliore pittura e questa ve la diamo noi 

e vi insegniamo pure come si usa. 
Venite da noi ed avrete tutti g·li schiarimenti pos

sibili, servendovi coo cortesia ed accordandovi tutte le 

- DI--

Sabbia, Breccia, Furnlture, lm· 

mo,Pizi&, Ceneri Ecc., Venite 

da Noi 

STANLEY KULPA 

l facmtl(i~Ìi~~~ "W~itraper . &: Paint Store •• "'•""•• ~o~·•••k, N. Y. 
. 220 Centrai Ave. (Phone : 2044) . Dunkirk, N. Y. ~~~~~~~~~~~~~ 

· ~~-.~~~~~~~NM~~----~~~-·~~~~~~~Na~~~---------~ 

Telefono: 2756 

John A. Matkowiak 
l'utto ciò· che può abbisogure 

per guarnire una c.asa 

FurnitJUre di prima classe 
a prezzi ba .. ~si 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 

ORDINATEVI! 
Maccheroni - Fot'maggio 
Romano - Olio d'olivo fi· 
no e per insalata - Olive 
nere - Ceci rostlti, eee. 

Tutto a Prezzo Giusto 
.DOMENICO VALVO 

59 E. Srd St. Dunkirk, N. Y. 

'Belefono: 2156 
. IIIIII.IIIIUIIUIIIIUIIII 

MARCATE IL POSTO 

per. sempre col bello che dura . 

per molti anni. Diamante duro, 
liscio come un sat~è è quello 

che usiamo nei :Rostri memo· 
riall.. Noi ci specializziamo nel 

lavoro e nel disegni. Il vostro 
problema è U zwstro problema 
e D01 saremmo Uett dl aiutarU 
a rlsolverlo. 

l. . 6. · Weidner Monu111811t Co. 
200 Centrai A ve., Dunldrk, N. Y. 

WHOLRSALE AND RBTAIL 

VOI .. ETE SORBIBE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE' 1 

Ebbene. usat~ ·n Manru Coffe che vien• 
. usato . da tutti i b~ongustai. 

Aequistatelo al1'inrrosos o al dettarlio 

..--al-

203 Centra) Avenue 
DUNKIRK, N. Y. . 

.................... ....,. ... -.~ ............. , .. .................... ,.,.~., 

Fresh BuHered Popcorn 
Frutti, Confezionerla, Sigari, Slrarette e Tabacehj; · 

Ferro-China Bisleri e Fernet Braneà importati diretta
mente dall'Italia. Pinozze sempre fresclle rostite e sala-

. te giornalntènte e Butteied Po~. 

Andy D. Costello 
101 East Thb·d Street DunkJrk, N. Y. 

IIIIIIIAIDIDDAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIAIID 

Koch's ·Soft Drinks 
Senio garantiti eli essere _11880luta
mente puri, fatti eoi Mlallori E
lltratti e Z.ueehero Ccmeentrato 
Granulato a Aqua llistiBata. 

Nessuno U supem 

· Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkfrk, N. Y. 

. PhOZM: 2194 
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Di Punta e di T aglio 
LA LUNA DISTURBA 

J ... A RADIOFONIA 

IL RISVEGLIO 
. i n · a 

l Jemma:, at the zoo, -aa.w a zebnt · 

D A L L E . c I T T A, D'I T A L I A Incompe' t' ency or Treason i (.~: t~.e. first __ t!me . . ·~Rast~s,'' she r ::~~·l';~~- ,~~v; ~u: ::.;t .~:~~:~t 81~t~= 

l
' . ' . 1s,ud;,. '\\hat kmd uv a ~mmal am : esti_!lg."Bntinhlstorysuch re~tstak• 

! da t· 1 then· :&•ìOper p laces in the storv ln 
· , Ra.stus also gazed in much per- / men'• progrt~~~s from tb-e caye an4 .è..·om 1 

L'EPOILOGO GIUDIZIARIO DA UN I,IE'l'O F'IDANZA-, j plexity and awe. He had never seen ! t he how anrt arrow toward civilizat1on. 
DI UN TRAGICO TENTA~ MENT() AD UN Cl.AMORO- j (Continued on Page 'l'h ree) 1 one before, either. "Why, Jem, ctat 

Ricerche del Dott. Harlan T . Stet- TIVO DI ESPATRIO SO PROCESSO PER l ,i ere are a sport mode! jackass !" A nnuor, as false, perhaps, Ili! it la 
son, dell'Osservatori6 Perkins dell'U- mysterious, sa.ys the GoYel;nment has 
niversità di Ollio, hanno dimostrato CLANDESTINO TRUFFA Ol' aud't } ve b 'Il' t 11 t t k t ti ) ~ · i.ssued a questionna.ire, to ascertain 

. . 1 ors la . een UUWI lllg o ca o as a 1e proper public reeling· concernhig .. 4 per c•nt 
che la. luce lunare esercita. sulla re- eu N·. ·Eo Ha t ,_,_. time. . . ,l T h • ·w k . b6 et·." • 

S . 11' 'l - avu o ........... o pres- l s e e ~ 
ceziozie radiotelefonica influenza a- . M~ ~A~O 1~0 , a ~p1 ogo 5o questo R. Tribunale un cl&moroso W e nee<l to build a new structure o n the ruins of the old ; · · . . Br ewers, are aaked to tell how m&Dy 
naloga. a quella della luce solare. Il g1Ud1~ano del tr~gtco tentativo di processo per una truffa. ài oltre 250 cne. The economie depression in this country and the disaster, l by A.RTHUR · BRISBANB men i per cent beer would employ, at · 
Dott. Stetson, in questi ultimi anni, espatno clandestJno avvenuto · lo mila lire in danno della famiglia del its inevitable consequence, have been the result of conditions ! what wag-es, llow much g·rain theY 
osservò sistematicamente le comuni- scorso anno, dal 9 al 10 luglio, alla which could have been avoided. When we mention othe1· ''~'C- would use 1t 4 Per . cent beer Wtl'a commerciante Domenico .Bottero di " - R · S 11 M h d 1 
cazioni radiotelefoniche tra Chicago l linea di fJ·ontiera di Saltrio. Fossano. tions of the world in tQ.e effort to try to explain or justify con-l ussJa e 8 ate ea. ma- e egal. 
e Boston, venendo alla conclusione n giudice istruttore ha rimesso gli Verso la fine del 1927 il BQttero, Jitions which are in existence _ here, . we stultify ourselves., New Li&ht on Lincoln. , There is n o doubt that WJ'th , ,..

1
• 

h l · • · l' d l 100c1 tt' 1 p t d 1 R h 1 h \Vh t h · ed · t th lt f Id 'd W& are also dull. We have millions ..... c e a recezwne e m1g wre e io a 1 a rocura ore e e c e i a che risiede nel Comune di Piwzo, :fi- · a w e ave experi€nC lS no e . resu O w or -Wl e con- cent beer tlle Governmen. t's lncom• 
d l L · t tt l' · l · · t' ll -l't' f 'd t b t f ·t· t d d l' t ' ot idle money IUid capacit y tor produc: quan o a una st rova: so o on-j nnvta 1 a a Procura. Genex·ale pres- danzava la propria fì"'lia Margheri"ft . c l 10ns, or o aCCl en , u o OUl' own unml 1ga e ere !C 10n would l>e iu creas&~l !Jy more tbaR a ., ...., led · · · d tion uulimitecl, and we ci o uot know • 

zonte. L'influenza. perturbatrìce del- so la Corte d'Appello di :Milano, ac- con l'industriale Giuseppe La.rdone coup Wlth pohtical and ftnanc1al ishonesty. what tQ do with the money. Storlng bllllon, which wou ld take care of t.lse 
la Luna è attribuita da lui. anzitutto l compagnati da una dettag·liata rela- di Felice di 36 anni, proprietario del W e h ave learned a hard lesson and h ave a g-reat de al more !t in !>ile~ of gold. deficit. It is al so ce~·ta.in tha.t ma n 
alla carica elettrica negativa dei rag·- ·zione. sugherificto elettrico ài Fossano. to l.earn. The peopl-e of this country willnot forg-et, for a long- · _ _ that 110w get clr nnk cin· bootleg liquo;· 

l t ' t · ti t 'hl · th 1 h d d · tl l or "needled beet'," fortifie4 with &ad gi unari. . · Si ricorderà che in quella tragica All'epoca del fidanzamento. un fialio 1me o come, 1e ern e expenenC€ ey 1ave a unng 1e Tomorrow tnis Governmeut c(}ùld 1 h 1 
I l . l t t d D tt St t 1 '" las t two years. -~~~1-""nCl·ers WhO fat'} to ma1' nta.1·n the ass-ets e>f l raise te11 billions·_. -~~_ Ol'e than aevett a .co 

0 
' would rema in so ber. 

ll( !pene en emen e al 0 · e -·notte-, verso le 22, ·la. guardia di fi- del commerciante, Giovanni Batti- r ..... l ''' ~ However, Proh ibition doesu't waut 
son, anche il Tenente H. E. Breckel, nanza, camlllo Finocchlaro, di senti- sta, si trovava sotto le armi; ma their banks in liquid form are a joke. Frozen assets, claimed !Jillions were offered :vrr. Mellou a tew 4 per cent heer, and Problbft!ou wtll 
della Marina da guerra degli Stali nella verso n varco di frontiera di quando, nel novembre del 1927 .fe~ as the main cause of the present situation, are their most ef- d~ys_ ag? ~ben he aHk ed f?r eight hun-_ rule tlle Adm inis tr"tion, at I-east .unUl 
U·nt'tt' ha. rt·velato una· 'nfluenza pe1· l"ectt've I·ndi'ctmeilt. . dred mJIIJon ·.dollars, paymg only lP..fs atter N'oveJllbei·. 1932. 

• 1 - Ponte Saltrio, in commune di Vig-iù, ritorno a Fossano, ealt fu a.ccolto in t i t t l ., . p tr t t th . . to b k f f k . per ce n u el es . 
turbatrice dei raggi lunari su onde l intimava il fermo ad un vruppo di casa del Lardone con mol"ft . cord'-· a ons en rns eu· sav1no·s an s or sa e eep1no· ~" 1 it b t d t k h ,. ..... ... .. d t t 'thd- th •hoe ded A ' d 'al f .'h=> ne lave '. u o no ·now ow to l ·wash Boiler di ranle, di grande 
1·adioelettriche di 40.00 chilo. cicli. l quattro sconosciuti nascosti nella vi- lità e dopo qualche tempo venne in· Wl expec o Wl 1aw em W en nee . ."1l1~ em o sue use lt all or our iutelligence be!ng f . t . d 1 . 
Quando svolse le sue ncerche. 11 Te- . cinanza della rete di confine vitato ad associarsi nell'a.zienda. A a light is not only incompetency, but crirne. 1~ trRineli in accumulation, none . -!n dls- $

0
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0
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91 
1vens 

00~ pe prezzo di 
nente Breckel ignorava i risultati ! - trihntion. . · . · press.o a ervtce Hardware Co. 

· . . i Seguirono immediatamente degli questo scopo i Lardone presentarono FREE M A N . - -. . 29 E. 4th St., D.unkirk, N. Y. 
dell'Osservatorio Perkms. ' . . . al giovanotto documento e reristri 

c~;o::oè ::tog,r~~oon:ie pr::~:~;:tr~ J ::;:e.e ;:n.~::d:ua:a::e d~o:~::z_: secondo i quali l'azienda appariva in RA"' G .. A.Z .... Z~A"""'S"'F"'R--E ... G•I•A•T·-A-I.._N_ ~-pp::-p:-:o:--- -- th~n~~~l~~o:e~:~b~:s :~e x!~;:~~~~ R~A· M. ME.,.....N_T __ A ___ T.._........._~ 
l L 1 · p · · attivo di oltre 450 mila lire nette. avere con- when they· re.lJOl'ted a vlctor.'·: "What · E · LA .CRESIMA 

!!:randissL'ma distanza perche' sono accorsa, u gl eont, vewva pure a CHIES. A DAL SUO EX ll''nf t' 'di ·' d · · · t · .f . ·1· · ·b Il' 1 
~ lt f it · 1 Come quota di pa.rtecipazione del · corso ne 1 an 1c1 o. dtd you do tbe next da.v!" 'rlr!e~ ·is "the · . e t vos l'l · tg l con una e ISS•· 
respinte da uno strato, elettricamen· 1~ ~~a ~: ali er 0 a ~n; cosCia, e _<opo Domenico Bottero venne 1ìssata una FIDANZATO --v-- next 1lay" for Llndbe~·gh, and·he in- ma FOTOGRAFIA, recaudovi a 
te carico, di minuscole ·particelle ma- 1 Cl g sconosclu i scompanvano tends to ti~·. wlth ltis wi!e, to Japan l farla al LEJA ART STUDIO al 
t·erl'alt' sospese nella atmos· fera ad nella. boscaglia inseguiti .d.a altre somma identica. a quella dell'attivo; . RIB TEASERS d d ll egli però non aveva disponibile tut- ROMA - Un feroce fatto di san- . and China. over th!! Pac!tlc Oçean. No. 4 61 So. Roberts St., City. · 
un'altezzn di circa cento chilometri. / guar te accorse a a VlCtna. ca- gue Sl e verificato nella chiesa. rli . Because bis wife is golng, Colonel . . · · · · 

l serma. ta. la somma occorrente, e il primo I.iudbergh will fly over. a . northern l .,...,._ """""'"'."""'""". ""' .. """· """"'"'_""-.""-·""" 
Tale "radiospecchio" venne chiama- ! . dicembre successivo, firmando l'atto st. Maria in Campitelli mentre nu- narrow s tretch ot the l'aclfic, no "miù-1 50 GALLONI DI GAS GRATIS 
to, dal nome del suo scopritore,

1

' . Inizia~a. una battuta. veniva duran- dt' socl'età, versò 200 mi'n lire e sl merosi fedeli si appressavano a ri- · · · · 
t l tt ta.to rt Ett 01 

- l 111• or the ocean, .and no matter what V.o• Il r1ceve•·ete ~e comperate una 
"strato di Kennelly". I raggi lunari e a no · e a.rres ce o ore - 1 ò i t cevere la Comm\Ulione. Fra questi · l . . d tt R d h' Id t Vi mpegn a. pagare un D uesse an- · . 1 "Is your kitchen small ?" hai>pens" thìs tin1e .. . -\nd be wlll ft;r a automobile usata qui durante questi_ 
fanno abbassare verso la terra detto glal, e 0 a esc 1• res en e a · · del cinque per cento per le altre era la ventidu.enne Assunta CJaDCa-~ .. . ? , shi11 that c-an Jand on water. ultimi dieci ~iorni di v·endita speciale 
i!tra.to, producendo così una pertur - giù, il quale confermava di aver par- · · · C&&"lioni. La giovane era &s.SOrta · Is zt · Why, ~t 8 so sma.ll we a·l SANDERSO. ·N GARAGE, Fr- .... 0 -

250 mila hre, Trascorsi sei mes1 egli . b.a.ve to use condensed milk." ~· 
bazione simile a quella dei raggi so- tecipa.to come favoreggiatore al ten- vers&va altre 50 mila llre. nella preghiera, quando 11 . suo ex-fi- j While Colone! Lindbergh JWepares nia, N~ Y. _: Phone: 392. 

lari. "Il sole bombarda continua- tativo di espatrio di una coppia sco- Poco dopo però, avvenne un im- daD.Zato, ~r~ Alfonso Scialunga, dl * * * . ~~~!sii!,: ~~~a:~j~:c~~~n.~i~;Ìk:~~:~~~= -c~-~="=c.~~~""=c--~ -=c ~=='·'·--
mente l'atmosfera terrestre con elet- ~ nosciuta _che era a_ccompagna. ta. da provvi~ colpo di SC4""· Il "'t'orno 8 31 anni, le si avvicinava inosservato Both the Hudson ca.r an<l tele· "' SPECIAI E I>ER L. A CJ>ESJ1l·[A 

t 1 M A lli d' ~ ......- ., · l t k h ' h badl d d with bis submarine !or the North Polt. "' " n. 
troui e fasci di energia d'alta fre- a e ano ve ru, meccaruco, l ge" .. "t'o del 1929 J.a. ditta Lardo ... o e le vibrava cinque colpi di tempe- !' _ru_ c • w lC were Y_ ama.ge F t f ' f' 't b Ili .· ~ ~ The human · mind soon becomes ac- o ogra I e 1m e e sstme per 
<Iuenza -- spiega il Dott. Stetson. -- Viglù. Quest'ultimo veniva tratto in veniva. dich'n-ata ,,n, Tribun&le di' rlno al viso, sfregiandola. Pr. ont&•l were brought to Mad_lson County . . ..... ....,.. customed to whatever happens often. $5.00 ·la dozzina, potete averle 
Questi scindono le cariche positive e arresto. eu f llita · la · d' mente aoccorsa la ragazza veniva from Columbus for bunal. o t · · · J · · · · D neo . a per somma .1 50 , • . l ne~ orture or Wltnesses in cou'l't anì! dal LE. A ART STU IO al No. 
negative delle molecole atmosferiche. 
Quando il sole è particolarmente at
tivo, quando a.d esempio si presenta.-

La. coppia sconosciuta. dopo la bo- lire. Nel periodo di pochi me- accolta a.1l ospedale della · Consola.zw-. ··· '~ * torturing to death or criminals à't- 46i So. R.Oberts Rd. Dunkirk. 
riose indagini delia PP. S. veniva i· si erano dunque scomparse le 4:!50 ne, mentre il suo feritore veniva ''Oh, bother! They haven't put en- tracted.little attention. Now we scarce- -.:A,.;,.--.~~..,.,.,.. 

no in esso le famose macchie solari, 
cresce Il dardo di ionizzazione, ciò 
che abbassa lo stato di Kennelly e 
disturba le recezioni radiofoniche. 
L'apparecchio radio ricevente è del 
resto diventato un prezioso strumen
to della estrafisica, da.cchè si è sco-

dentwca.ta: l'uomo per Eugenio Lui- mila lire , dl attivo vantate dai Lar- tntto in arresto nel momento in cui ougll hooks o n this costume.". l:r look up when ah·plltnes pas11. Even -Un quarto · di pittura gratis sara 
gi Giuseppe Alpino :Macchi, già- pro- done e le 250 mila lire versate dal U3Clva dalla chiesa brandendo anco- "Never mind - there'll be plenty th& sight o! a giaJit dlrlgible l!! only regalato con ogni gallone di buona 
cessato e condannato per fabbrica- Bottero, quale ~cconto dell& quota ra. l'arme. insa.nguin.ata. La Cianca.-, of eyes on it!" 

1111
!dly &xciting. . 'pittura comperata presso la Service 

l 
.a coura.g-eous m an atarts for .the . . · · 

zione, trasporto e detenzione di di partecipazione. All'atto del falli- ~lioni ha dichi.a.ra.to di essere stata ':' ... * Nort.h Pol <> nl::mnin2' t.o trr -- ol >m~ ... i Hardware Co .. 29 li:. 4th St., City. 
bombe oltre che per associazione a mento il Bottero padJ1e intervenne ~daua.ta allo Sciai. unga per . un paio '~I lo ve the waitress, ' ' • _ ...,._ ......__.. . • * • • • • • • _ .._ ••••• ,. .. 

delinquere in occasione di attentati subl·to per sal""'re l'onore del nome d anni e aveze rotta la rela.%10ne per l Say~ Andrew Hayes, • • • • • · · · ••••••••• • • • • • • • ...... 
... a. ..:) ................. •:+:•::•:•.:.•;.:•:•:•::.•:.•:•::•.:•::•:•::•:•=*=•:•:::•:•.:•::.::•.:.•:.•.:.•:•.:.•.::• .... • ... • .. • ... • .. •···~ .... ···················~ 

terroristici di Milano e da non molto del figlio e potè concludere un con- l continui litigi che si verifìca~ano. Because she ha.s such 
tempo dimesco dalle carceri; la don- cordato al 75 per cento, oiW;)logato Alcuni mesi dopo, la ragazza Sl era 

1 
Fetching we.ys." 

perto che tra le radiot.rasmissloni e na. per Maria Garbarini, amante del dal nostro TribUnale. Il Bottero eb- fidanzata ad \.111 altro giovane. n de· ' ,;, . ,,, ... 
i fenomeni celesti esiste un nesso Macchi. Solo quest'ultima poteva es- be benefici di leggi, che furoao in- ll~to si deve quindi a vendetta del· "Jack sa.ys he ca.n read you like 
evidente". .sere arrestata. U Macd:~ colpita vece negati ai . Lardone. Dalle ind.à.- l'ex-fi.da.llz,ato che aveva tentato con a book." 

E' 11otorio che le radiotrasmissioni da mandato di cattura ~ tuttora la- g·ini d'istruttoria rlsult:Q che l'a&ie.u- ogni mezzo, negli ultimi tempi, di "Yes, and darn him; he wants to 
sono ogg·igiorno molto peggiori ch.e titante. da si trovava. in. dlssesto. sin d&l 1926 .ff!.r cessare l.!!. nuova rel&zione dell,a use the Braille system." 436 Main St. · 
anni or sono. Il peggioramento ge- Ora il Procurato1·e del Re presso e che la situazione . dell& ditta quan- c~. ... ... . .. 
nerale e. diurno va attribuito sopra- 1 c t di A 11 h d tt 1 · d f tati al Botte i ... a or e ppe o a re a o e sue o urono presen ro .....- M _

1

. "Why Bobby, l'm ashamed of you 
tutto ai ragg·i solari. Le osc.illazioni, richieste alla Sezion~ d'accusa. Egli cumentl èomprovanti le -il50 mila Ure LA CONDANNA DI UNA A - .to be fig·bting with your little 
spesso apparen_!:emente senza motivo, chiede che venga dichiarata. chiusa di attivo era addirittura di!&Strosa.. DRE SNATURATA cousin. I thought you loved Steph-
della recezione radiofofonica. dipen- l'istruttol'ia ed inviati tutti gli impu- Proprio in quell'epoca, poi, scompa- en." 
dono, come hanno dimostrato studi tatj, quelli detenuti_ e quelli denun- riva il libro ma.stro che venne in se- ME$SINA Certa Dome.uica "Why, of course, I love him 'cause Youl' Weekly Food Bill 

. recenti, da alterazioni dell'atmosfera zià.ti, al giudizio della Corte d'Assise guito rinvenuto ~ i materassi ' del KiaDo di IU1DJ 4:2, da. Castroreale, .ap- he's my cousin, but I don't like him 
solat·e·. La massima influenza sulla. di Milano per rispondere di omicidio letto di certo CostantiD.O scanu di _profittando della lontananza del ma- one bit ... 
radio è esercitata da quei giganteschi in persona. della guardia Flnocchiaro 34 anni, da Berchidda (Sassari) a- rito Paolo Cotti, emigrato in Ameri- ,· ,:, * ,~ 
cicloni solari che percepiamo in for- e di mancato omicidio in persona mico di famiglia. e direttore .dell'a· ca, aveva da tempo stabtllto Uft'll- · . 

d. h ' 1 · h · · t . ! "Mane wouldn't you like to 
ma 1 macc 1e so ar1 e c e s1 m en- della. guardia Peoni; il Macchi poi Si accertò pure ehe le som-l lecita relazione col genero Antonmo J ' . 

si_ficano _secondo periodi ~i undici ~n- [per aver tentato l'espatrio clandesti- · versate dal Bottero er~ servite ~upero, maritato con su-a figlia m~rry a. thnfty n~an ?" 
m. Essi alterano la carica elettnca no ~ gli altri tre per favorege-iamen- ritirare dalla circola.zione varie Gluseppt.na. J.'illecita relaeione non ! Yes, 1 should like :o many one 
dell'atmosfera. e influiscono cosi sul- to. cambiali. In seguito a queste ri~ tardò a dare i suoi frutti che la Mia- l:- but I should not hke to be en- Ice Bill per week 
le radio-trasmissioni. sultanze 11 Bottero, conviJlto di esse- uo . fece scomparire delittuosamente. gaged to one." 

~~------- :.vi::::c:v:n~~:n~;;~ t::~:-:::. ~;~~h~el~naM~:;~~.no;:l ·:~t il! Y:~r ··~pi-~on of George Refrig-eration Operation 

ria i Lardoue, padre e figlio, e lo volendo rendersi complici dell'insano ~·washmgton ?" 
scanu. Dalla Istruttoria compiuta atto Qell,a snaturata ma.dre, denun- "Most respectfuL" answered Sen-

da.l nostro Giudice _Istruttore uselro- Ziarono u fatto. . 1 ator _sorghu.m. "You can't cleny the 'l~ t l .S . 1 o a avmg·s per wee c 

Stecker's Sporting Goods Store_ 
Dial Phone 2020 

Dunkirk, N. Y. 

Servel Refrigeration 

•: • . ......... $15.00 

Saving·s by Quantity Purchasè per Week . ................ .. .... $1.50 

.Food Savings per week . 

thru constant t emperature ........................ $1.50 

.. $l.!l0 

............. 15 

Saving per w~ek with Servel Reft.·ig•erator ,, .... ............ .... : .. $1.3i'i 

..... $4.35 

........... . ...... $17.40 

no prosciolte varie persone. mentre l La Hiauo, prlm.a mantenutasi sul- 1 presttge of a man w ho has succeeded 
Felice Lardone, i suoi figli ~uae. p· la. uegativa, dovette in seguito con-! in placing his pieture on everything Total Saving·s per month 
pe e Rina e lo Scanu venivano . rtn- fessure di aver dato alla luce uni!, l from a two-cent stamp to a twenty-

viati al giudizio del nostro Trt'l;lunale l bam'btna., l& cui morte àoveV!l- attri- 1 doUar bilL" ... <· •. . r Savin~t Over and Above .l\.l jonthly Pay ment $7 40 
con l'imputazione· di truffa.. buirsi ad emorragia, mentre la peri- 1 ••• ·•• -~ ~· ..... .............. ......... • 

All'udienza le parti si .sono pre- ~ zia. eseguita sul cadaverino riv~lò A chorus girl, dehclously prett~ 1 

Console 

l. 
Wew 

i, a:nd 
... •Si· 

• 

1Jiflerent 

:s 
;!l.;.o 
UMz . -·· ..... ~ . . ~~< 
Q..~ 

,.. 
ll.l ~ = $25 ~~ 
1-j ~~ DAREMO N 
?'j . n~ per la vostra 

= ~= VECCHIA ;!)U 0.. 
l!'.< STUFA DI -~o CUCINA ffi 
~~ -0-> Soli $2 Avanti 

1-j 
'J]I:';I;.. 

· ~ 24 Facili Paga.-
~ menti Mensili 

l • 
i 

t· 

a JJi1ht, Beat 
Cc Power CoiBpan~, 

Jhialdl'.- ........ ·- litY_. ... - ......... 

lfOaftWMDU DW 1'0U eu OOV.t.n 
rnctoJiia - ...._ - Oe••••P 

sentate assistite da numerosi avvo- che 1a morte ex-a dovuta a perfo- but decideèly low-brow, somehov. \ Saving for Three Yeat·s 
ca ti. All'appello però è . risulta.to ra.zlone del vasi menlgei a mezzo di found herself at a very . select party l 
che, per uno Sbai:liO di clta.zlone, :u.oB un grosso chiodo. La. Miano, il Re- given by a famous soctety woman.l Sa.ving-s f or Ten Yea.rs 

......... : ....... $266.40 

.... .. ....... $888.00 
era comparsa un'imputata; pertanto cu.pero e l& mogUe di questi sono . The girl, lonely and uncomforta_ble 1 

sull'accordo delle parti, 11 processo è comparsi dinanzi alle Assise d1 Mes· as a fish out of water, was leanmg l 
stato rinviato a nuovo ntolo. 1 sma. ~r rispondere eli infanticldio il a~ainst the wall, framed against th;; ; 

--o-. _ ~ di adulterio la prima, di adulterio i,l ; da.rk oak, when the hostess took pity : 
"My dear, -our eq-agement must 

1 

secondo e d l ~omplicit.à nell'ln.fan· : on her. • 
be ort. A fortune-tellec 11.a3 told m~ :ttcldio la te1·za. In seguito al verdet- ••My dear," she said kindly, "you : 
I shall marry a blonde witb.m a t<> dei giurati, 11 PTesl.dente h.a con· took just llke an old Rembrandt." . 
month." dallll.&to l& Mla.no a 5 anni e 10 me- "Well," retorted the damsel, sharp- i 

You are now paying· for . Electric Refrigeration: Why not have the 
Convenience ot the new 'Se.rvel'? You ha ve been buying ice on the 
installment pla.n for years and have nothirig to show for it. A 'Servel' 
Refrigerator installed in your kitchen to-day ·is a beautlful, perma
nent, labor saving devics that more than pays for itself and is the 
bes t health insurancQ you can .. buy. Ca n you afford to be without it '? 

"Oh, that's aU ri:rht; I cali. be a st di detenzione, Il Recupero a 30 m e- ly, "you don't look too darned snap- : 
blonde within a. moutb~" si di detenzione, mandando assolt~ ~Y yourself." 1 ~~:•:•:•:•:•:•:•:•:•::•:•::•!<•=•:•::+::+:.:.•:•:•::+!•!•>!•~+:=.!~!+'!:+:::•:•:•:•:•:-•:•~•;•:::•::•!•!+!•!•>!~•::•:+: 

Forzati. A Vendere! 
Noi Dobbiamo Radunare 
Moneta Prestisslmo 

BERRETTI 
PER UOMINI 

19c 
CALZE PESANTI DA 
IlAVORO PER UOMINI 

9c 

VENDITA DI PUUZIA SU TUTTE L'E SCARPE PER SIGNORE 

NOI DISCONTINUE REMO QUESTO DIP ARTIM.t<:;NTO 

Slippers 
Bianche 

. per Signore 
l Oe per paia 

Vedete La Grande 
Tavola di $1.00 
Dei Rib,assi di 

Searpe per Tu t ti 

Scarpe Pumps 
e Oxfords per 
Signore 

$1.68 

·. VESTITI TUTTA LANA DA 

BAGNO PER UOMINI, 

DONNE E RAGAZZI 

$1.38 
E CENTINAIA DI ALTRI GRANDIOSI RIBASSI IN SCARPE ED ALTRI ARTICOLl 

· NECESSARI-- - Venite .Dentro a Vederli Personalmente 

. APERTO TU'M'E 

JJ·~ S .ERE 

. . ' 

LA VENDITA E' ORA IN PIENO SVILUPPO 

A. M. Boorady & Co .. 
81 East Third · Street, Dunkirk, N. · \' 

JOHN CULVILLE 

SALE MANAGER 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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AL S
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TY 20

13



·--.-~~~r~ T r; R T S V E G L I O 

vento. Perchè non manteneva la sua La vecchia suoz:-a el·a assai grave era possibile che ella vi rimanesse, me non era fra quelle mura che più qui, pensò in cuor suo la fan-
promessa? Che gli era successo? in volto; e quando la fanciulla si non era mai possibile che prendesse avrebbe finito i suoi g·iorni. ciulla, r ientrando nella sua cella. 

La fanciulla si abbandonava a mil- presentò, costei, senza badare alle il velo! Aveva un altro scopo nella La superiora, sorpresa del" silenzio · Le educande del piccolo convento 
le domande, senza t rovare una. ri- fattezze alterate della poverett a , a- ~· vita ! Voleva conoscere il segreto di Nida, le chiese vivamente : solevano uscire a diporto una volta 
sposta. g·li occhi ancora rossi per le lacrime della s11a esistenza, il dramma mi-~ -- Ebbene, che ne pensate, figliuo- la settimana, accompagnate da unrt 

Passarono due mesi d'ang·osce; di yer.sate, le diss~ severamente: sterioso che aveva pesato su di lei la? vecchia su ora. 
dubbi, di disperazione per Nida. El- - Venite avanti, figliuola.. .. fino da ll'infanzla! -- Seguirò i vostri consig·ii, - dis- (Conttnua) 
la si sentiva morire fra le mura di Nida obbedì, ed avvicinatasi alla Come avrebbe fatto, non lo sapeva l se con semplicità. . l ~-----~------------~ 
quel convento e non sapeva che super iora, la fissò con un timido ma. àveva f~de nel destino ed i_Il Il viso. de~la . suora s~ ris~hiar?·. 1 SPECIA~E ~~~R LA .C~ESIMA 

E nel suo sogno conversava con singhiozzo disperato si gettò sul partito prendere, non sapeva ch e ri- sguardo. 1 quella voce mterna che anda: a ri-[ --:- Cosi m 1 p1ace, figha m1a.; nbra~ Fotografie fuute belhsstme pet· 
qualcuno che non vedeva, ascoltava corpo dell 'amica e ne coprì il volto solvere. Ricevo og-ni g iorno delle petendole che non era quello 11 luo-~ tevi, per ora; fra qualche gwrno Vl $5.00 la dozzina, potete averle 
delle voci ·da lei udite. di baci. La morte della sua compag-na ave- lagnanze sul conto vostro, ag- go dove avrebbe rintracciato il se- àirò quello che devete fare. dal LE.JA ART STUDIO al No. 

E talora il volto le si rischiarava Maria riaprì gli <;>echi, ma questi va lasciata in lei una traccia pro- g·iunse la suora. - A quanto sembra, greto doloroso della sua nascita, co-' Fra qualche giorno non sarò 461 So. Roberts Rd. Dunkirk. 

tutt o, le labbra sorridevano, pareva- non distinguevano più cosa alcuna. fonda, e quel visino cer eo, così de- la vita tranquilla del. convento :hon ~- ........... ~-. 
no mandar baci, le pup ile divenivano Venne la superiora, poi il medico sala to di Maria, la perseguitava in, vi va a genio; eppure, figliuola mia, 
luminose, le scarne braccia si agita- ed il sacerdote. stancabìlmente dappertutto. Spesso dovete pensare che questo è il solo j 
vano come se volessero abbracciare la notte, svegliandosi eli· soprassalto, rifugio cne vi resta. 1 

La povera fanciulla era più in cie-
qualcuno, e batteva le mani dalla lo che in terra. le pareva di vedere; nell'ombra del- Aveva addolcita quasi l~t voce co- , 

Greal I.ùkes v'"oyage Enables Traveler to Break 
Trans-Canada Rail .Journey and Promenade on 

contentezza. Ah! se Nida avesse potuto dare la la cella, la figura. liv ida, sepolcrale sì parlando; tuttavia Nida ne fu 
Ora, invece , il volto le si atteggia- sua vita per salvare q uella dell'ami- dell'amica che le tendeva le braccia, spaventata. l 

·-_, a tristezza; negli occhi fissi, lu- ca, come lo avrebbe fatto volentieri ! e sentiva la voce di lei ripeterle : ---- Oh, m io Dio!" --- esclamò con-l 
c. '1ti, le apparivano delle lacrime, le con gli occhi fissi sulla moribonda, - N ida.... N ida.. .. che fai tù qui? giungendo le n1ani e sciogliendosi in 
manine tremanti si stt·ingevano con- inginocchiata sul pavimento, la gio . Quanclo. lascerai ~uesto luogo, _dove 1 amare· lacrime. ---- Che è succ~sso al 1 

tro l 'esile petto, il sudore le scorre- vinetta vide come in sogno appre- consum1 la tua es1stenza, com e 10 VI 1 mio · benefattore'! Non lo ve,drò '[ 
va sulla fronte, il suo corpo si c_on-- star le gli ultimi soccorsi della r eìi- l ho consumata la m 1:>. ·: Qua11<1o "Hm- r dunque più? Vi ha egli scritto? , 
torceva come se fosse sotto il p,eso gione, udl le preghiere .del prete, ri- 1 terrai il g·iurame nto fatto· alb _pove- Oh! per pie'tà, fatemi· sapere qualche Il 

dl. tln terrore indici bile, ed a lla b,
1 
o c- a m ib da ? p etut: d~lle educande, dalle relig·io 1 r . or on . · .. . ,.. ·. . . l cosa: q.uest~ incertezza sulla mia 1 

ca le saliva un'onda di parole ! d i- se, vide Il sacerdote avvicinar·e Ull<< l N1da sentiva 11 sud m e s. orre1le , sorte nil u<!cide.... · . · 
sordinate, che finivano poi in un !un- tìammella alle 'labbra eli Mari:l, po; l ~ulla fronte, ed il cuore st:-etto come La superiora apparve quasi com-
go lamento. scostarsi in silenzio, sollevare l'a· i m una morsa. mossa; Ella· fece cenno o. N ida di se-

A d uno di questi deliri si t rovò spersorio e(! intonare il De profun i Sl, Maria aveva ragion e! Che fa -- de re sopra uno sgabello, . ai suoi pie· 
presente la superiora del convento, e dls. 1 ceva a n cor a in quel convento'! N es·· di, e posandole una mano sçarn a sul 
credette che la povera fanciulla fos-! N ida mandò nn g rl<lo angoscioso. suno i vi l'amava, nessuno compren- l.>iondo capo, disse: 
se in preda a qualche m alefico influ s-1' Ormai non vi era più speranza : deva i suoi (!olori, nessuno sapeva --· Ascoltatemi, figliuola m ia : _ fi· 
so. tutto era finito! dirle che fosse d ivenu to dell'uomo nora ho creduto inutile dirvi una co-

--- Maria è sempre stata chiusa in J Quanto tempo la povera g-iovinet- che ve l'aveva accompagnata! sa· che vi rig-uarda, ·perehè attendevo 
sè stessa; - disse - doveva avere t a stette senza pensiero, senza a ltra Ah ! se ella avesse potuto sap.ere anch' io, : eta" un g iorho all'aitro, la 
qua.lche peso grave sull'anima.... bi- sensazione della vita , fuorchè uno dove egli viveva, come sarebbe corsil. comparsa· dell'uomo che vi ha affi
sogna farla benedire.... perché guai stupore di morte, non avrebbe sa- ; a r ifugiarsi presso di. lui, a raccon- data a m e; m a ora che sono pe_rsu~-

. · t t t 1 puto dirlo. .. targli tutte Ìe _sue sventure ! · ' · sa ch'egli non verrà· più . ." .. se morisse m ques o s a o ... . 
E la timorata suora mandò un l un- Qu!).ndo si r iebbe, il cadavere del- i Una m attina che N ida si éra m o- l N ida gettò urt lieve g·l'iclo: _I S\lOi 

go sospiro. l 'am ica era già stato vestito degli strata più delle a ltre volte negligen-: sguardi espTessero ·lo spavento. 

Q l . t 11 . l abiti bia richi circondato da ceri ed t e, distratta, la superiora la fec·e i' -- Non verrà:·. più l ripetè -uc gwrno s esso, ne a p1cco a 1 • , · . · o 
cella, intervennero tutte le religiose l tma. su~ra ~d un'educanda prega V< t - chiamare presso di sè. ., Come l~ s~pete_ ? 
c le educande. Queste portavano dei no m SilenziO vicino a l f unebre let- , L ultima ·volta ·che' . 'io parlai 

ceri a ccesi, le altre l'acqua beneclet- tuccio. II . N . OSTRO AGEN' 1'E Pl~R i con quell'uomo, egli mi disse queste 
1 N ida ottenne il permesso di r ima-! • , • j precise parole: · "Se fra un mese non ta, l'aspersorio, il libro delle pregnie-1 

1-.~ . i 
1 
nere in quella camera tutta la notte, 1 CLEVELAND, OHIO mi vedrete, · potete considerarmi ço-

N ida assisteva a quello spettacolo 1 e non si sazia va di contemplare quel me morto.:.: "in mia vece, però, ver-
col cuore stretto da una suprema a n- :visino cereo, immobile, che la morte rà un a ltro a ritirare la fanciulla 1 

L·oscia. ,. sembrava aver trasfigurato, reso bel- che· vi ·consegnai· sotto ·il n~m:e _qi l· 
__ Ah ! povera Maria, _ p ensava, lo. Nida Castelli. Pér· ··rarsi · r iconoscere 1 

_ __ ti credono una indemoniata, e non 1 Nel vedere la se~:enità di quella 
1 

da voi,· quest'altro ·vi · mostre~à un. l 
s~i che un'infelice. Ma Dio, che ha l fa:~c:i~, . dall: labbra di.schiuse da un , anello' · uguale a questo che iç> .porto i 
veduto il tuo lungo soffrire, che è prmc1p10 dr sorr1so, SI sarebbe detto i' in dito.... r icordatevelo bene.. -Ma se : 
·:tato testimone di tutte le torture l che quella _fan?iulla, anzichè morta. passato un certo tempo, non vedete l 
del tuoi cuore, saprà darti una r i- fosse assopita m un sogno d'amore. alcuno,· · .. a llòra· vi autorizzo ~ .f~r~ j 
compensa. l -- Maria .... . Maria:·... svegliati, -- · : 1 prendere alla ·ranciulla .. il· velo ; così, j 

La superior a benedisse la moribon 1 n.ormorava N Ida col cuore - non mi i sotto la vostra · protezione· e qu~Ua. di 1 

da, furono recitat e molte pregniere, l lasciar qu~ sola, lo · sai quanto ti · ! Diò, Nida sarà salva· dai perico~i che. l 
poi nella cella non v i r imasero che, a.mavo .... lo sai ·q uanto io sia sven-·· nel mondo la· m ina:t:cerebbero." Ec-

1

-

N ida ed una suora conversa. tura.ta !. .. Ma tu non mi ascolti ; tu : ·co perchè, figliuoia mia, vi dl~~ nçm 
__ F'ate conto di vegliare anche sei in mezzo agli angeli.... ebbene, : esservi per voi altro· ·rifugio che . n l 

stanç>tte? -- disse questa. -- La su- di'loro che prendano anche me; ò convento. · l 
;•criora nc:n lo permetterà.... cosi triste e dolorosa la vita!.... ,. N ida ave·va ascoltata la suora con 1 

-- Perchè '? - esclamò Nida E delle lacrime cocenti scorreva- una specie eli· terrore : m a nello. ~tes-11 tanto io ché: Maria non .siamo qui no sulle sue guance : e la sua an- so tempo una forte risoluzione si ra-
rattenute da alcuna regola, siamo goscia era tale, ch e, all'indomani, i dica va nell'animo suo. · . . . l 
ancora educande entrambe, quindi s i andò a seppellire Maria nel picco- · Fuggire dal convento ! No, non i 

g . S'. 
-!lç-S'!N/80/A 

F'ew travelers. compnrl!_t!Vely speaJ:- the early mo: !~! : : ;: west-oound trans
n: ~ are a w a re or the pleasure~> ! n continentaJ trai n Th1s steamshlp 
,;;,ol~- for them 011 a vorage through service wlll resume operatlon !ot the 
th~ . ::Treat Lakes. America's tnland season May 23 !rom Port McNlcoll and 
,eae o! romance and beauty. sltuated Fort Willlam, and terminate Sept. 26. 
w:thln access o! most of the populous The servlce !rom Owen Sound Oegtns 
cen:ers o! North America. One o! the on May 4 and terrnlnates (eastbOund) 

· bes t ways to cross the contlnent, pn1- on Sept . 24. The eastbound traveler 
ticularly !or those en route to Wh1- reverses the procedure and boards tbe 
nlpeg. Banrr. Lake Lou15e, VancouvH vessel at Port Arthur or Fort WllUam 
or ttie ortent, !s to t>oard one or tlle at t he western end ot Lake Supertor. 
Canadian Pac!ftc lake sreainers-tne · rhe voyage. whlch provldes many 
''Assinibota." the "Keewatln'' or the of the thrllls of a trlp to Europe, ln
"Manttoba" at Port McN!coll or Owen cludes the plcturesque St. Mary's 
Sounct. Ont .. anct spend an tnvlgm- River, the trnpostng "Soo" Canal bullt 
ating 39 hours on the water. arrivln~ 

1 

to enable sh!ps to negot!ate the 21-
at the Twin Cltles of Port Arthur and foot drop !rom Lake Super!or. the 
F_<:.rt W11llam in tlme to connect with l largest bod)' ot treBI:I water w tbe 

non so perchè mi s i debba proibire di lo cim itero del convento, Nida si 
1 

' -----,------.-----·----· ~---------- ----------·-- ------------ --
assistere un'amica che trova un sol- reggeva appena in piedi, era più pal- i 

lida di uno spettro, e due 0 tre volte! Giambattista Buccilli lievo nelle mie cure.... . . 
La suora alzò le spalle. parve che svenisse. l Il Sig. G. Buc~illi del 2184 

Io andrò ad avvertirne la su - Pure non volle ritirarsi, finchè' Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è '-~·: .. 

l'huncler Cap~. 
a ruggccl promont ory n et\l' l•'ort Wll-
11an1 , a nel oth er eng l ossing ~ugil ts 
Besides oe1ng n lllkra l ecluca:.t ~n 1n 
itself . the t llp provlde8 a weì~Cmé 

breal• In a long ]Ollrney, fo; wll•> 
would not exchange a seat tn a rail
way cnr f~r fresh breeze~ nnd an 111 -

vigorating stroll nlong .n pl'Omcnnde 
deck ? The stean1ert:: t.h emseh·e:;: a r e 
equ lppect wiLh ali the con1forts o; 
ocean llners-cozy cablns. plenty 01 
deck space and well -nppointed dln
lngs ~aloons. The journey ts one ot 
about 600 mlles during whlcb tbe 
va ca ttonist gl ves h1mse l! up to rest 
and henlthful rccreat lon whlie be 
speeds nCroa:s the \V!\ters to his u lu .. 
maLe destinaUon. ,. 

Periol'U. - disse _____ tocca a lei a de- l'ultima mesta cerimonia non fu : stato scelto quale Agente-Corri-
' · ' d t d "Il R' l' " cidere. Voi siete qui per obbedire e, compiuta. lspon en e e • ~sv~g ~~. per 

non per comandare. . . E nel mentre il canto limpido del- ~leve!and .e paesi hm!troft, ~on 
La religiosa usci dalla cella nel le a ltre co~pagne ~aliva. qu~si gio- ,l~c.anco. d1 co!.letta1·e l yecchi e 

momento in cui Maria chiam ava con condo al c1elo, N1da smghwzzava 1 fate del nuon ~bbonab: 
voce s traziante Nida. dietro la bara ricoperta di fiori. Lo raccOmandtamO VIVamen· 

OUR NEW PRICES 
Questa si affrettò a correre vicino II cielo era in quel giorno puris- te ai nostri amici. 

a l letto. simo, splendido; un bel raggio di so- Il Risveglio 
Maria pareva ritornata in sè: ten- le batteva proprio sulla fossa aperta 

tò di a lzarsi a sedere, ed afforrando che avrebbe accolta la salma d i Ma
colle sue mani, ma.dicle di sudore le i ria : il piccolo cimitero colle sue file 

' 1d' b ' h t b . . mani dell'amica : : 1 1anc e om e, aveva quasi un·a-
- - Nida .... ricordati, ---- disse af- (rio. di festa, una gaiezza serena. : 

fannosamente con voce interrotta - i N ida senti qualche cosa di vago, di : 
: . lettera.... per LiU, non lasciare che l sconosciuto penetrar le in cuore. Era : 
a lcuno te la prenda.... Dio forse che aveva fatto il g iorno 

-- Dal momento che me l'hai da-, co~i bello, per ac~ogliere . la candida 
ta, l'ho sempre tenuta sul mio cuore, amma che era salita al c1elo? 
e sta'pur certa che non ne uscirà La bara coperta di fiori venne ca- , 
altro che per andare nelle mani di lata sotterra: le educande gettarono : 
tua sorella. tutte il loro piccolo pugno di terra 

Negli occhi della moribonda pas- nella fossa, poi si allontanarono colle 
sò un ultimo riflesso di vita. suore, in silenzio. 

- Grazie, Nida .... dammi un ba- Nida fu l'ultima: stordita, fuor di 
cio.... io vado.... sè, era rimasta in ginocchio presso 

La fanciulla gettò un grido: g·li oc- alla f ossa, par lando coll'anima all'a-
chi le si riempirono d i lacrime. nima dell'amica. 

- · Ah ! no .... Maria.... resta qui.... Da quel giorno Nida, g ià melan-
con me.... lo vedi. .. .. che anch'io..... conica per natu ra, divenne più tri
sono sola.... sola .... lste che mai : la vita del convento, 

- Tu puoi essere ancora felice, senza Maria, le pareva insopportabi-
io non ho nulla da sperare .... Nida .... 

1
le; trascurava i suoi doveri, adempie-

non piang·ere.... g uarda .... guarda .... i va con svogliatezza i lavori imposti-
quanti angeli. ... attorno .... al mio let-lle, pregava senza fervore, riceveva 
to.... che belle vesti bianche, che l con calma ed indifferenza i rimpro
ali.... d 'oro.... li vedi li.. .. vedi.. .. mi veri della superiora, sfug·giva la com
tendono.... le braccia.... fra poco .... 1 pagnia delle altre educande. 
sarò con loro.... j Ad accrescere la sua tristezza con-

:Era ripresa dal delirio; fece un at- !tribuiva il non aver più notizie del-
l 

to come se· volesse slanciarsi in ! l'uomo, che, in cuor suo, continua-
' alto, poi si lasciò cadere sui cuscini, 1 va a chiamar padre. Eppure l'ulti-l 

sospirò e chiuse gli ·occhi. l m~ volta che l 'aveva veduto le aveva i 
Nicla la credette morta, e con un ·promesso di ritirarla presto dal con"" ! 

---------------~-----------------

LISTERINE 
THRDAT 

llT::,::~:s, 
Prevent 

& Re'' ~ ;;e 
Hoarseness 
Sore Throat 

Coughs 

.f.41aJe &,. 
l.amben Ph•rmacal Co., SaiM Lollio, U. S. A. i 

i 
~ ---~~-- ..,..,.._..,..1 

LEGGETE E DIFli'ONDETE j 
"IL RISVEGLIO" l 

Il Mezzo Migliore per liberarsi da 

DISTURBI DI STOMACO 
Costipazione, Indigestione. Gas. Dolore 
di testa, Perdita di appetito ecc. ecc, 

Usare la Famosa 

\ìJ%~,~~ 't; 
~-~TALL ~ 
DRUGSTORES 

·FREE THIS COUPON BRINGS 
SAM PLESo, PARTO LA 

PARTOLA PRODUCTS Co.,Dept.A. 
162 No.fl'anklin St.,Chica,go. m 
Name •. ·-··············--··--·····-······-
Street ___ . -----· _ -·-···· .. _____ ........ . 
City ...... ---········-····--··--··-- ......... _ 

! 

Bambini 
IRREQUIETI 

.. 

Men's Soles 1!1 

,,_ · Heels 
'· . 

-Rubb·er. Heels 

7Sc ,$1.00 
• 40c; SOc 

• 40c, SOc 

· Ladies' ·Sol es • 55c, 75c 
'' ·Beels 20c • . 

Rubber Heels • 3Sc, SOc 
MOlTO spesso i bambini sono irre

quieti senza 'ilessuna· ragione ap
parente. Ma v'è scmpr.e _il Castoria! 
Innocuo, come potete leggere dalla ri
cetta sulla carta che lo ravvo1ge, esso 
fa un effetto mite e dolce come if suo 
sapore. .Ma la sua azione dolce allevia 
il · bambino molw più delle medicine 
più forti. · · 

Ladies' Shoes Dyeà alt . Colors 
. Questo è il ,bello di questa medicina 

per _i bambini ! Si puo dare ai neoriati 
ognt qual volta che si necessita. Nei 
casi di diarrea, colica e simili disturbi 
non v'è uguale. la lingua sporca chia: 
m~ per ~?che gocce del Castoria per 
evitare !Imbarazzo di stomaco. Lo 
stesso è vero del cattivo respiro. Quan
do i bambini non dormono bene, e non 
hanno b!lo9 app~rritO--questo prepa
rato pur1ss1mo dt vegetabili è usual
mente, tutto cio che si necessita. 

LIKE-KNU HOE REPAIR 
337 Centrai A-ve., P hone·. ·54'1.2 Dunkirk, N. Y. 
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