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"IL RISVEGLIO " 
. Independent 

ltalian Weekly Newspaper 

. Published by 

IL RISVEGUO PUB. CO. 
4'1 E. Second Street, Dunkirk, N. Y · 

lL RI~VEGLIO 

guenti nostri connazioillal: ATTRAVERSO ALLA COLONIA ,San:J;:uel Valone, Ludlle Valone, 
Nia>than Orazio, Joseph Mallluele, J o

IL NUOVO PARK SI AGGIU- seph Gugino, Charles Civiletta, Vin-LE ELEZIONI PRIM.A!RIE 
STERA' A PRIMAVERA oenzo Cri.se, Mada Ricotta, Josaph 

Avranno luogo Martedì 16 Sett. Tramuto, Geraldine Vindguerra, Sa-
dalle 12' noon alle 9 P. M. Il hworo dei muri di concrùte giù rah Parlato,· Nina CI·ise, Ni-cholas 

nella spi'l!lgg·ia del Lago, è stato ulti- Gug,ino, Horace Leone, Do.me:nk Ci
Mer tedì p rossimo, av.ranno luogo mato, e do;po aver fatto tutto il la- viletta, Carrie Sira,gusa, Anthony L. 

le el:e?jioni prima1-ie, e ciò per sce- voro di r iempimentp, tllltto sarà al M1.Siitmelìe, Viroc.enzo Manwele, Antho11y 
Subsct·iption Rates: gliere - se •Vi sono due o più candi- compJeto. Però j 1alvol'i per allestire Val'one, Sarah Centanni, Russell De 

One Year ................................ ................. $1.50 dati de-llo st esso par.ti·to cile aspia-a- un bel Parco, lungo detta spiaJg1gia, Jdoe, V~ichael RDhodJa, AnAtolfniedttaR~hot-
~ix :Months .... ............ .... ........ .. $1.00 no alla stessa carlea - colui che do- piantagione di a1be.ri, fiori ed a lt r i a, mcenzo e o e, 1~ o 1co -

Virà rimanere a combattere con l'u.v- abbellimenti, se ne •p.arlerà nella Pri- ta, Concetta CivHetta, Anthony Gu-
ver.sar io dell'altro partito, alle ele- mavera. prossima, e wsì :poi, av;reomo, g·ino, Anthony Sa;piemza, Maria Bat-
zioni di Novembre. in D.un.kirk uno dei migliori Parchi tag·Jia, e Frank OH!camise. 

-
.TOSEPH B. ZA V ARELLA . 

Se nel partito a cui voi siete affi- che nessun altra città ci potrebbe Da giudici funzionarono L. Max-
~-~- ____ ...,...,...v,,..,..,...,..,. liato ha più di un concorrente 'Per b contestare. well Harris e Anthini.y T. Castilone. 
Satul·day. September 13th 1930 stessa carica, recatevi alle urne, c In Dunkirk, se si è sfol1,una,ti di La somma di $100.00 1per premia-

· · Editor an d Business Manager 

-----~.....-_-........,.. coscien ziQS'amente votate ·per quella una maniera, si è fortunati di un'ai- re questi . ragazzini, è stata donata 
persona, quel candidato che .voi crede- wa; oSiilia, .se JSi sofft·e .1lll1. pò d'appe- dalla NJ~tional Bank, Citizen Trust e 
te sia p.iù ::l!bi:e a mantenere fa car i- tito per mancanza di lavoro, si .godo- Good Seed Co., di Fredonia. -"'"E~tered as second-c1ass matter 

Apl·il 30, 1921 at the po;;toffice at 
Dunkirk, N. Y., under th~ 1wt of 
1\tarch 3, 1879." 

l 

·
1 

· Professional Directory . !._ ______ _ 

EDWARD PETRILLO 
.Avvocato Italiano 

Ci~ile-Penale e Criminale 

' 4o8 Commerce Bldg. ERIE, P A. 

ca dell'ufficio l:l<el' cui si è dichiarato no le comooiità l'i-cr eative, che non --o-
un candidato. ci fanno mancare. E!p.poi, il prover-

I loca:'i dove l-e elezioni avranno bio dice, che "Due Pamdisi." non si IL NUOVO AGENTE PER 
luogo, -si aprit•mno .giusto a mezzo- passono godere. Così, è meglio per BUFFALO E DINTORNI 
giorni> di Martedì, 16 Settembre, e si noi, di accontarb.'1rci eU 1lll1.0: .quello 
chiude-ranno la set·a, alle ore 9 P. M. del divertimento, del·!a ricreazione, 
precise. non i.mpot1,a se la panda soffre. 

Dunque, non mancat-e di a,Jempic
Ill; a questo s1cro dovere. 

--o--
UNA SORPRESA PEL LA 
NOS'l'RA CITTADINANZA 

-o--

UN PREMIO AGLI AGENTI 
DE ' IL RISVEGLIO 

A chi procurerà maggior nume
ro di nuovi abbonati durante 

· Settembre sarà premiato 

Il Signor Salvatore Iacobucci, g-io
wme a·ssai conosciutissimo ndla cit
tà di Buffalo e dintorni, è. stato sceJ-l. 
to da questa Amministrazione qùale 
A·gente e Corrispondente de "IL RI-

· • ' . E cittad-inanza Italiana di Dunkirk ·~ IL RISVEGLIO è il giornale ·che 

They never· 
invite her 

Do you know why she wasn't 
welcome? She, her.self, dic1n't. 
Halitosis ( bad breath ), the 
socio l fault . no one . forgive's, 
was the reason. Yet no .one 
need have halitosis. Gargling 
with Listerine instantly destroys 
mouth odors end checks infec· 
tio~. Use it daily. Lambert Phar
macal Company, St. Louis, Mo. 

LISTERINE 

SI VENDE ·una casa di 8 stanze, 
doppi pavi-menti, gas ed elettricità, !111••••••••••••• .. 
ig'arage e piccola ba.rn.a, lot 40 x 150. 
Costruita da · un · falegname per suo 
proprio 'lllSo. · $ituat~ a l No. 192 E . 
2nd · St. Stanze .Jarghi•&sime, finite 
elegantemente. Vàle più di $ 5000 . 

' Si vende· per $ 3800. Venite a veder
la. Ri-volgersi da Mr. Anthony John
son, Lawyer, Merchants Bank Buil
di.ng, Dunkirk, N. Y. 

Dr. G L E E N it. F I S H 
Optometrista 

Ore d'uff icio da lle 8 alle 6 
Di sera per appuntamento. 

332 Centt·al A ve., Dunkirk 

Telefono : 5305 

;.; ~~pe~~~te ~hing~~s d/·: Leg~~ !~: l ==--==·-· ---
1111 .. · . pe! vostro Roof dal . 1111 . QUEL CAPPELLO 

:·: THE LUMBER STOR.E :·: che v oi forse a v e t e deciso 

l.JI.J 5x Be3t Vet1,kal Shingles 111! di buttar via, portatelo a 
• • ~10i, e :ve lo faremo t ornare 

Il! l Domandate . circa .i C~lio.di che ~~~·~·~ meglio di quanto t'l'a già 
dur ano 40 anm. · . nuovo! Prezzo 50c. . . · ~ 

1111 · ' ·· · ··· 1111 Pòrt atelò oggi stesso 
:·: Lumher Store :·: 
1111 329 Main St., Dunkirk, N, Y. 1111 

:·: · Telefono: 2732 · 
111! Mill in Sheridan :•: 
= :·:- :·:-:-: :·: - :·: :·: J 

HAT 
Jim's 

HOSP I TAL 

7!J E. 3l'ld St . Dunk irk, N. Y. _ .... _.....,. __ 
r.,.,...,..N".,.,..AI"'.,..,..,.,..,..,.~.,.,..,..,..,..,,.,..,.,..,..,.,...,.,.,.,.,..,..,..,..,..,..,..,. ... .#".,..,...COO 

§ Fresh Buttered Popcorn 
§ Frutti, Confezioneria, Siga1·i. Sigaret te e Tabacchi. 
~ Ferro~ China B is leri, Fernet . Branca ed Olio d'Oliv o im-
8 portati direttàmente dall'Italia. Pinozze sempre fresch e 

§ 

~=========-=-=-=-=-=-=-==-=- 11 Si·g. Do.meniek Valvo, .eta pre
·=--=:.=:..·-··=:==··-·-·-···~~ para:ndo un•.~; gTand·e sorp.resa .per la 

D1·. CHAS. R. LEON l paesi vicini. possiede più Agenti di quanti ne pos-
1721 Liberty Street E.g·:i sta face~o i prer}arativi per sono /POSsedere tutti gli a~tri g·iorna-

ERIE PENNA. l atpnre ~ negoZio di G_rosserla ad li settimanali d'AmerÌJCa messi a.s-
. · . ' East Third Street, pro.pr1o nel. cuOJ'e sieme. 

~ l'Ostite gio:tmalemnte e buttered Popcorn. l 
§ Andy D. Costello ~------..........- ........... ~ 

~;,~.-=·====·_= ·_. =.·=N~O:I·~ __ -.=·=.· :-:- tl.l:.l S 1fJ1 East 'fhird Street Dunkirk, N. Y. S 

ends halitosis 
Kllls 200,000#000 germs 

Mèdico Chirurgo Ostetrico della colon i'.l- Italiana, e tale negozio, Aill'\lOIPo di incora.ggi.a:r:li, ed anohe 
eg·Ii p·romette di tenerlo sem]H'e pro.v- un pò per allal'gare sempre -più la 
visto di al1,icoli 'Italiani i:tnil)Ortati e circolazione, questa Amminis.trazio-

1 

domestici, nonchè tutto dò che pos- ne, qu31Si ogni anno, mette un proemio 
sa al>bisogn:.we •lJ'èl' :imbandire u.na ·per quegli Agenti che ri'U'SCiranno a 
buona tavola, per un -prezzo ~'·.solu- radun.a.re .u.n ma:ggim· numero d·i ab-

. t a·mente g•]usto. bonati nuovi. 
Ph 2?. 763 Pel giornO' dell'aipertura, il s :l5nOr E:d aTIJChe quest'anno, f.a a;'tretta.n-. l ' i . ' . one: ..... l v ,aJvo·, pare abbia deciso di sorp.ren- to, ed h·a pronibi dei bellissimi reg•ali 

Orario d'Uffic io 

·Dalle 8 a lle . 9 A. M. 
Dalla l alle 3 P. M. 
. r;>alle 7 alle 8 P . M. 

. ;._.;.~.-_;---·--·-·-.. .-.--·•> clere !.a dttadin.anza. PeTciò fa.te at- per queg·Ji Agemti .che ·sono in grado 
tenzione a questo giornale nel nume

____ __,, ro della •prossima settimana. 
';· · L,E BUONE FOTOGRAFlE --o--

di far tenere n maggior nume-ro di 
nuovi abbona:menti, durante tutto il 
mese di · SeUemhre. 

~.Ar..,.~J:I'"~~J:I'"J>J:I'"..,..AI"'J"..,..,...4'".,..,..AI"'.N".,..,.~ 

Vendiamo. e Racwmandiamo 

lm GOLD MED AL FLO UH [~~ r-_,..~_,..,..,.~J:I'"JJ>..r_,.J:I'"_,._,.~.,..,..,..,..,.~_,._,._,..Ar.#"~J..,._,._,._,._,.,._,~ 
:·: _<_K_i~;e;-~s-te-d)-· . IJil K . Connazionali! . · . . § 
[~J Fare Buon Pane :6ianco ;.: ~~ Voi non potrete mai gustare un buon pranzo. se non .§ 

1111 bevete. prima un bi~chie~·ino d i Vino Chinato, che è un · i 
1111 l nostri prezzi nen temono ;.: aperahvo gustoso; ncostltuente e salutar e. _ O 
•,.•, · concorrenza alcuna 111 O A · t t b tt' l' R l. 8 C<_IUIS a. ene una . o 1g 1a per ·prova: cost a poco! li 
m1 w~ RUECKERT & SON .. 9 . Nm abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-China S 

Mr. Salvatore Iacobucci 
:•: 19 Huggles st,, Durikirk, N~ Y. ,·,·

1
·, Bisle.ri, : Cordiali Assortit.i - Olio · d'Olivo, Fo1·maggio e ~~ 

1111 
Ph 2040 la maghore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi al·-

SVEGLIO" per Buffalo e paesi cir- Oile: namenti pa.g;a.ti antidipat!l!l'llente. :·: ticolo di Grossel'ia Importati e Domestici. o 

ve~=e~ual~:~~t~:li;:~ti s~~~ r:1:~12i. ~:0~~=~~~0 e dip:~~~!:~~ :·=~=·=~=·=~=·=~:·=~=·=§§=·= ; . O ld Timers Su_ pply House 
1
1 

Saranno con.t.ati solo qUiegli a.bbo-i. ·~i possono a vere solo '!'!·\'elgen· 
j · dosi àl ~lnomato 

LA VENDEMMIA SI PUO' 

DIRE PROSSIMA 
' LEJA ART STUDIO 
l · ,f6i Roberts Rd., COJ", Courtney Stante a quello che di-chiarano i 

' l, . . Phone 4798 ·nuNKIRK, N. Y. nostri farmaoiuoli, quest'anno la ven-
. . · · j dem~i.a c~'Ìncierà ~o! w ·più presto 

-----------. - --- .. --- - .. ,d;e.gh ann1 precedenti. 
·.~...aauacaaaco:~.;r;;~ Difatti, già si vedono, essi andare 

i più attivi. 
-o--

RAGAZZI PREMI1ATI PER I 
MIGLIORI PRODOTTI DEI 

GIARDINI SCOLASTICI S ·. ORDINATEVI! ~ in g·iro per le case e !])rendere i ~-e1a-§ · Macchero11i _ Formaggio ti vi ordini, al che promettono, che da , 

l Romano - Olio d'olivo fi':. quì ad un paio di settimane, comilll- · Giovedì scot'.s<>, nella vicina F~"Cdo-
no e. pe1· in~.Jata 7" Olive c~:ran:no : portat;e l'·~va .a, coloro che ni.a, sotto la d~rezione del S.uperin-
nere - Ceca rostiti, ecc. g1a hanno dato l oi'Ò•lllle. tendente Mr. M1lton B . .Sdmrer, nel-·· l Tutto a Prezzo Giusto l Circa ,i ·prezzi che l'UNa sarà pag>a- la v.mruge Hall, d:ì~ro:n.o as~egnati ! 

· · DOMENICO V ALVO t~ quest anno, pru·e che nessuno .sap- prem1 a:d •una molhtudme dt rwgazz1 
. 3 · 118 E. 2nd St., Dunkirk, N . Y. Pia nulla ,ancora, ~ si prev-ede che d:ambo i .sessi, .pet: i n:igJ~ori .p~·odot-
S Tlefono: 5103 J sarà ~ pre~zo _med,locl'e, che a_ccon- , h d.a. ess1 ot~e~rmt1 .d·an ,g.J.ardmt. sco-
CO"'J"J"J"_,._,.~_,..,J.:t;'"..o'"...O~~..r..r.oo tenbera vend.1t on e .... coonpr.ato.r1. lastlct. Fra [ qJJ:eamatl v'erano 1 se-

un 

Che 'Cosa Noi Faremo Per 
$125 

Noi forni~emo una bella cassa della grandezza regolare di 

adulto, coperta con bella tela e foderata di Seta Jap - con 

sei belle maniglie argentate a semetria - una box che va al di 

· fuori - Rimoviamo il corpo dell'estinto dal luogo di morte e 

·lo porteremo nel nostro locale per imbalsamarlo e nello stesso 

tempo per prepararlo per la sepol~ura se si desidera - Otterremo 

il permesso necessario pel seppellimento giusto per come il New 

York State Board of Health richiede - Useremo il nostro Carro 

Funebre durante il Funerale - Guanti per i bearers - Useremo 

quattro belle palme - Decoreremo la fossa al Cimitero - Met-

teremo Fion sulla porta di casa - Personale attenzione, 

servizio corretto e tutto quanto potra' abbisognare durante il 

funerale. 

TUTTO COMPLETO PER COME E' DESCRITTO SOPRA 

$125 

SUPKOSKI FUNERAL SERVICE 
Zebra, Cor. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2242 

Lo raccomandiamo caldamente ai - L E - S 
nostri amici affinchè lo assisti-no in FAMOSE SCARPE 201 Centrai Ave., -o:O:o - Dunkirk, N. Y. § 
questo non poco diffi,ciJe lwvoro. F L OR I S H E M. R Angolo di 2nd St., e . Centrai Ave. § ..,.,....__ ....... -!=: _:::s_~~ -IN. VENDITA ooaov..r~.,. ... ~~.,.~~ ... .,..,..,..,..,..,. ... .-v_,..,-.,._l 

Da Eri e, P a. 
Doppia Festa Battesimale 

in casa Giallorenzo 

Domenica -scorsa, in casa del Sig·
J ose.ph Giallorenzo, al No. 1601 Ca

da 

LEVY'S 
Fourth St., & Park ·Ave . 

DUNKIRK, N. Y. 

scaide Street, si svolse 'una· bellissi- . 
ma dop!Pia festa, alla quale p.rese1·o ~~ 

tra parenti ed ami.ci. NOSTRA GRANDE 

~~-~-~~~'-"' 

WHOLESALE AND RETAIL 

VOLETE SORBffiE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE'? 

Ebbene, usate il M:anru Coffe che viene 
usato da tu.t ti i buongust ai. 

Acquistatelo all' in grosos o al dettaglio 
IJ'a;lte 1un gran numero di in:vitruti, ~ _ L A __ -

F'urono .por tati alla Fonte Batte- V E N D I T A · - al-

simale i suoi due ult imi pa.11gpletti. S E T T E M B R E 
Per la piccola Giovannina, furono ~ è ora in pieno sviluppo 

il CompaTe e la Coonmara, il SÌ!gnor Venite a -farci una visita 
Gabriele Gua-ltieri e kl sua consorte e fate la scelta del vostro 
Signora Florence. · ~ Abito o Soprabito · 

Pel 'Piccolo Giovannino, furono ~ H b ' 
compare e commara il .Si·g·. Dzymenick ~ a e r s 
Di Bello e la sua Signora E-rs ilia. 

J.,a .bella festa, .si protras~ per 77 East Third Street 
due g·iorni, Domenica e Lunedì, non Dunkirk, N. Y. 
esclllls.e le notti, p:as:sate mangial!ldo, lillm~ffilffi!fr\l~ 
betVendo, .cantando e divertendosi un~........,_........_,... 
mondo. 

La bella festa si ohiwse il Lunedì 
sera, tra la più .schietta aHeg.r i.a di 
tutti coloro -che ~ qn-esero .part.e, che 
se ne tor:nsarono a -casa lieti di JM~er 
passate d·ue giorrutte e diue nottate 
d·i festeggiamenti indianentiJcabiH. 

Le nostre vive congrat ulazioni ed 
i nostri migliori augurii. 

- O-

Bella Festa Battesimale 
in casa Di Loreto 

In ca,sa delVaJgtente-corrispond.ente 
di questo giornale, Sig. Orlando Di 
Loreto, al' No. 830 W. 16th St., &a>
bato scorso la sera, 6 del corr. mese 
di Settembre, si svolse anche una 
brillantissima festicciuola. 

Il suo u ltimo pa11gol-et to, che la s.ua 
Signora g li ha reg·al.ato, fu por.ta.to 
alla Fonte B ruttes,imale, dai coniugi 
M·r . c Mrs. F.elke e Caterina Garlo, 
imponendo al no.vello cri-stiano i bei 
nomi di Pasqll!Illino Felice. 

Pe r quanto modesta, la festa, nella. 
int i1mità dei famigliari d'ambo le 
par t i, J•iusci splendidamente sotto 
tut ti i punti eH -visua1 _poi.chè ai pre-· 
senti, venne offe tto quanto di bu001o 
s i poss·a desiderare, restando tut ti 

NOI 
abbiamo un largo e . com
p leto assortimento di arti
coli Scolastici ed abbiamo 
anche qualsiasi qualità di 
macchine da scrivere (Ty- , 
pewriters) portabili • . 

EDWARD J. RUSCH 
331 Main S t reet 
bunkirk, N. Y. 

Telefono: 2756 

Joiln A. Mackowiak 
rutto CÌÒ che )lllÒ abbisognai·e 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. 1\'IACI\.OWIAK 

60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

arcicont entiss-imi.. ,,...,_..,,...,,...,_..,..,..,.., .... ...-.... ...-... _ ... ..._...,_,..,_,..,...._,.._,.._,.._, • .,....,_.,...,_..,...,_..,'""'..,-"_"_"" __ _ 

Cong.ratulazioni ai genitor i ed .au- .--------------·• 
viv•issimi pel ,battezzato. 

Vice-Corrispondente 

Lasciate che noi vi mostria;mo la 
Oircu.!at ing Het~oter .tutta 

smaltata. eleg-a.ntemente, che si ven
de pel p.rezzo di $ 55.00, presso la 

Hardware Co., 29 E. 4th St. 

Le Scarpe ;per il 
vostro figlio che 
deve to1'na1'1C a 
scuola , per $1.98 
con Good Y ear 

c; ruhber e gr.an-
de:llze da 11 a 51h , po.tete acquistarle 
al Kl NNEY'S Shoe Store situato aJ 

NUOVO ORARIO 
-PER-. -

A UTUNNO E INVERNO 

.EFFETTIVO 2 SETT: 1930 
Domandate una Time Ta
ble dal 22 Agosto i·n sopt·a 
L'orario standard e molt i 
altri oomb iament i vi · ren
dono assolut ame n tè neces
sario l'uso di una carta del 

nuovo orar io 

BUFFALO AND 

ERIE RY. CO. 

Geoò MaJCLeod, Rece iver . 
Phone : 2171 

306 .Central Ave., Dunkirk, N. Y. 
Sei pai·a d:i calze per ,r agazzi $1.00. -~-~~~ 

203 Centra] Avenuc 
DUNJURK, N. Y. 

Koch's Soft ·· Drinks 
Sono garantiti di . essere assoluta 
mente puri, :tatti coi Migliori E· 
sh·atti e Zucchero Concentrat9 

Granulato ed Acqua Distillata. 
Nessuno li supe1·a 

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

Phone 2194 · 

cr~"~J'".,...,. ... ...,..,..,...,.JCO"'.,.,..,...ooo-..ooo-.,..,..#"..O'".,. ... .,..,...ooo-.,.,. ... .,.,.~.4 
8 Ospedale Italiano Fabiani 

10th and Carpenter Sts. __ .. PHILADELPHIA, PA. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 
Utero, Venereo, Sif ilitico, Dent istico Raggi X, 

Iniezioni 606, Elettricitl 

l 
l 
·l GLI ::Ae.~~!!~;~~!::'ENZA 

ADP <?RMENT.ARSI E SENZA DOUORE 

l l 

~ Essi possort~ parlare, legg ere ecc., durante l'operazione. 

~~JDaaaoaoaaaaacaa~JDDaccaoaa~.oaaoaaa~a~ 
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I L R I S V E G L I O Page :1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~-~~-~-~--~~- ~~~~--~-~~?~.~~~~~~~~ 

~-T h. • -W~----k 1 r:;;~~~wl l Di Punta e di T aglio D.t~LLE CITI A' D'I T ALIA 
L 'U O 1111 O ! 

TELEPHvNE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
L'uomo! E.cco un tema inesaurib i

le, sul qu,wle sono stat i scritti ltri·lioni 
e milioni di volumi, senza d1e llCSm~ 

LA 'l'l~AGICA FINE DI UN 
POVE RO CARRETTIERE 

l l s . e e l § comperare Uil CAièBOXE Il 
b:v ARTHUR BRISBANB J Ss mig·liore di quelh) che ah- l: po.rta, fu tro.vat a un'altra p<J zza, el i (Continued F?·o·m Pa.qe One) § 

sangue ed una g.rand e .qua'lltit à eli ca- biamo noi Un ordine (li o i 
ne :Ili tag'li':t.ti. In un ang·olo d eìla swift elevator s in our skyscrapers, S . • . . ~; r 

te n iarYlo a cura di seppellire 
decentemente i vostri car i 
·:!:-;t inti. per un prezzo g·iusto 
e soddisfacente. 

Sì 11endono f a r me o si cambia no 
con pr op rietà d i \ Città 

lWiVI.A - Una di sgrazia mo.rtale 
no abbi w p o tu· ·o dir·ne sufficiente·· è a ce acl uta sere fa v·erso 'le ore 22. 

' have discovered tbe British treasure §SS prova " 1 convmcera. 

11
.,' 

stanza, il lettino, imbrattato eli s an-
shìp, Egypt, with $5,000,000 of gold R j D ·1 

gue; a i p.iedi eli questo un t avolo e and silver in her hull, lying on the ~ ------ l rl . • eng er 
delle sedie imbrattat e eli san.gue . Sul- gray sand on the <J cean's fioor. i 88 DESMOND COAL CO. S' Direttore di Funerali 

Se volete vender e o compral'e 

case, lotti o negozi . COTlSi

glia t evi con . mente. Vittima .è r ima sto il canettiere 
la porta , neìla facci a in terna,. SOJ)O Nro di'ffi culty 1'n pei·sua d·n Ital'an S 0 

[ e Imi al t t Che o:;i g n if iea uomo '? Donde è ve
n uto? Dove va'! E' egli una cr,~l tur:1 
discesa da lassù, dove a rdono le stei
le d'oro"? 

· 
1 g 1 l S 36 E. F ront St. Dunkirk O . . · J. sama ore 

sta te trovate clelil.e im1J. ronte dibV.l·!i divers to go 400 feet d.own. They O l [)tlll l !l l S l C k N y II disgrazi a to •eJ:u intento a stac· " S T 1 f . 21 n- S l .. ' · { e l ver r ee . . 
con sang·ue would go to the ear th's centre if Musso- ~ e e ono· v .) S Phooe ·. 2628 s R b t Rd D k . k "\r • care il ca.vaJ.Io dal ~uo carretto <~ari- · o o. o er s ., un Ir · n . ): . 

co ·di legna, quando il cava1lo dette Dai p recedenti si sa che Gi Qoffrè lini ordered it anò they could get tbere. v..r~..r..r..r;..r.N"..r..r..O'"..r..r..r..r.rJ"..rJ'.l __ -------- - -----! 

Antonio Tag·l iani. 
F I< ,\Nl \ M. HAMANN 

,. ,r 1 1 ·1 1 · Rosa di Antonino, d ue. mmi or sono, mormor ano e onrc e J' • o.ro perrerm e un impro\Wiso strl!lJJ<po a,yanti, men-
iinguaggio d',a.zzurro e d i spume, sof- tre :e stanghe per .il! peso che si tro- aii'età d i 13 anni e mezzo, fu sedotta 
fia il v ento, volano ]e nubi, s·cintilia- vava n.e-J.Ja pm·te ,pasteriore del car- da tal Calia. Rosario eli Dom?..nieo, eli 
no gli a st r i ind ifferenti e freddi e un l'etto si a lzarolo oon violenza coLven- anni 20, da Ma lioacca . Querel•.~to 
ipa zzo a spetta .che 1g,li . si risponda. do sotto il biraocio sinistr.o iì Taglia - dai g·enitori deli,a ragazza per violen-

I ' ' t ' l o buo a l · za carna :e , il r>roce. sso non ebbe se-~ uoTno e un a .crea un, r n , ni che venne d i ;peso sol:e.vato dal 
Ed ora catti v~:• ora prod iga ~d or~ [suolo e quindi lascia to .cadere pesan- guito, in quanto che il Calia , per r i-
'llivara, ma c{:'h non sa d.a quaJh fonti ì t emente. l}arare o •per non subìre una condan-
scatu riscano a lui i sentiment i che lo l 'l' !"r. ~-' 1 ll1:t•, sposò la giovane Rosa Gi.of. frè .. ra~'portato a " vsp<:>Ua e, nono- , . . 
f·1nno ora anog·elo e ora demone. 1 Pero, la st essa se r a del mat nmomo, 
' sua.n te tutt e e cure oooperate per . ' -

Ma è condanna to da una l·egge ine- . . . . 1! Calla a'bbandono C0111J]Jle•t am ente la 
. salvarlo, 1l d1sgraz1ato cessava eh . . . 1. . 

sorahile di nat ura a declinare e a l . gwvane mog•he, la qua·,e, d esolata, s1 

l 
v1ver e. · · 1 · · 

scom~Jarirc. E' fors·e nell'ultimo pe- --<>---- r.assegno .a v1vere so a 111 una cursa 
riodo dell'esistenz;a. il mwggior dram- , attigua a quella dei genito:rj del ma · 
m a d1eJla vita um.ana. i IN ·CORTE D'ASSISE r ito. Questi s·i è ,costituito, dichia·· 

A.n~to~·e Fnm.ce. scrisse : r! . . . . . rarudosi au tore dei delitto e di '1Ve1·e 
" Se avessi creato l'uomo e la do-n- St busca 7 anm e :ffieZ~O dt gale- per complice la p ropria madre, Caca 

na li avrei fatti di m1a fo.rma diver- ra per aver U CCisa l amante Rosar i•a·. 
sa da quella che è prevals:~., avrei . · - ·-o-·-· - · 

T. ~· Wallace, head of the National , --· -;;~u-;·~~~~ ~~7JV~RTISE~~~VT . ;;;~~;~c~"Z AJJVERTISEMENT l'OLITI-;;-;;_~-ADVER~'-IS~-~~~~'~;T- -
Assoc1atwu of Savings Banlcs, ~ees t he !..l:lli'!LE~LEU:~l!.:a.EJ.r.~~U:~~~!fi~U:l.Ee,r'~U:::U:I,.!':::U::t,IELEli.R'!L~tr.:ll.~. 
end of t he slump because sav1ngs de-· l ~;;n;;;n;;;n;;;n;;n;,;n;n;n;;;n;;n;;n;;n~ ;;;n;;;n;n~'1;;.n:;n;;;n.n::n;;;n;;.n;n;;n~1;;;n;;n;rl 
posits ha ve increased $225,000,000., :n 
Sa ving shows strength of mind, but the y; 
end of the slump might be stìll nearer !:f1 
if those that put the $225,000,000 ext ra rz: 
into savings ba nks ha d put it into eir- ;;;n 
culation buying mer chandise. !Ji 

What people spend ma!{eS prosper- !fi 
ity. What they sa ve, makes them s afe. !:fi 

Nelle Elezioni Primarie di 
Martedi' 16 Settembr.e 

The litera.r y and intelligent Fannie 

1

~y;!fi!fi ' ~otate Compattr• Per Hurst retur ns from E urope with a pet 
marmoset, so small it sits in a large 
pocke tbook. She shoul cl wr ite about 
husbancls of t he fut ure, who will prob-
a bly dwinclle to a.bout that s ize, in the U:: 

co~r:ee ;Ja:~o~~~io~~:ab when you ca tch !Ji 
• • • 1 ,cHIETI - D1nanzi a lh nostra NEI RECARVI A SPENDERE messo la g·1ovmezza a:lla fm e della [ . . . , . "" ' · 

C t d A d l Cau one, is always female of great s ize. ' t C ' · tt' ' 11 · 01' e l SSJSe, Sl e · 1SCUSSa a. -v1 ·a uma na. 1 so·no mse ·1 c11e ne a . . . Sh e carries t11e male crab, about as big 
y; * lor o ultima metamorfora hanrno J.e ali l sa a canco à el con taclm<J Gahnele Reca?Uiovi a f are e vos tr e cqmper t as a .· ten cent pie ce, uòder one of its 

e non lo stomaco e r inas cono in que- 1 Miwm i, d i ~nni 30• ·d :• Pianella , im- pr~sso quei commercianti chn h r1nno'· fiippers, excep t.'on r are .oP.casions. Hus- l 
m 

• • • , 1 ·rJUtato eli a ver e la sera del 12 Otto- l l · · · • · ·l " . · · · · s ta for ma pun f1 cata per a m a r e un o-! . ' . ·. . . l oro avmsq m quesw gw r na e, ·non., bands may dwindle .down.to that , when 
l'U e mor ire !" l br e 1928, per lla,g JOnJ eiJ gelosra , con dimenticate di menzionare il non'Le d e me ri ha ve no harder WOI;lc thalÌ · push-

··· ... .,. i r1petuti ,co:'pi di mazza , cagionata la "Il R isveglio". S arete servit~ bene t !ng a button. Siz.e and muscle will no 

Quant i ,a.foris mi non 
scritti suH'uomo, quasi 

s i soalO mai l morte d ella propr ia amante Gio:vina gto?Jere t .J rtl vos tro giornale ch e v i di· longer count. 

But woman will r ema in o! full s ize, ~ 
because of her materna! duties, and ;;;n 
for otlier reasons. !:fi 

n ell'affanno Cilli, eli anni 32, vedova c<Yn prole, __ 0 __ 

di d ecifrare, di descr iveJ·e, eli spiega
re, d i sezionare ,questa cr eatura: che, 
come cHs•se L eopardi: 

" .... nasce a f atica ed è t·i"·chio eli 
morte il n.ascimento". 

Ma, nonostante t utta kt r ettorica 
sciu11ata per def inir lo, l'uomo r ima
ne sempr e una creatu1•a, nat a clal m i
stero ed essa stessa mistero impene
tl·abile. 

morte a vvenuta d ue giorni dopo, in 
seguito a pa ralisi ca rcli,aca , calusata 
dalle lesioni stesse. 

I giurati, accolgh endo la tesi della 
pubbli<:a accusa e de lla dif esa, hann o 
r itenuto il M:ia mi , responsabile d'i o
micidio v reterintenziona le, conceden 
dogli i be.nef i·ci de.! vizio 1Ja rzktJe di 
mente e cleHe circostanze attenuariti. 

ln base a tale verdett o è .st a to con
d annato a 7 ann'i e 6 mesi d i reclt1-

Non è sup erfì uo r i.]Jortare quì a l- s ione, con 
·cune ~ass·ime, pen s ieri , afori·smi, !JYl - 1 amnistia . 

un a·nno eli condono per 

radossi detta ti da i più celebri. 
L'I~merson scr iveva : "L'uomo è la 

volontl\ e la donna il sentiment o. In 
questa nave de ll'um<:mità, la volontà 
è il timon.e e .il sentimento le vele". 

-o--

UCCIDE LA MOGLIE DIETRO 
ISTIGAZION E DELLA 

PROPRIA MADRE 

" L 'occhio dello spir ito non p uò tro- REGGIO CA LABRIA - A Mel i·· 
var.e· in nessun luog o più !Sp:lendori e cucca, in una hara·cea ma~e costru·ita, 
p iù ten ehre che nell'uomo; non p uò a ,pianterreno, è avvenuta un:t or~·en
f er mars i su niente che 2u p iù s.p a - da t11a.g.edia. U n·a g·iovan e donn a, di 
v e·n t oso e più .com1plicato, p iù miste-

1 

circa 15 anni, ta·le Gioffrè Rosa eli 
r ioso, p ii1 infin ito. C'è uno spettaco- Antonino, è st ata trovata clist e'Sa 
lo più grand·e d e.l cieio ed è l'interno per ten,a immer sa in una pozza di 
clell' :~.quila". sanlgue , co.]J'erta cla Ha sola c.1 micia , 

Un f ilosof o tede9co, invece, Von con le braccia aper te. 
Kot zbu e, esc~·ama : " U n .dio ira w g et- Il comandante d ei ca r abin ieri, a c
tò l'uomo n udo sulla terra, p.e:l'ch€ el i- .cor so sul luo.go, esaminato il -cadave
vent a sse preda e zimbeì-lo el i he.;;tie c re, hu· acce.rt.<~to che la donna aveva 
di a ngeli". clovmto sost2:llere uma lotta strenua, 

Ed il Nievo nel tormento clerlb ri-~ e ciò ·per i numeros i t ag'i eli r asoio 
cerca, scr iveva : aHe mani e due dita .comp.let am ente 

" Ch i siamo noi'! Dove andia mo n oi, stron.cati . . La donn~ present a,ra un 
po.veri p e~legri·ni f uorvia t i. Mille vo- la 1,go taglio aH<~ regione carotid,èu el i 
c i ne suonano d 'intorno, cento man1 destra . 
misteriose a•cc.2,nn 3no a sentie ri p iù 
rn·ist er iosi a n:cora, un a f oTza segreta 
e f a ta!le ci spinge a desti'J' ed a s i
ni .o:tra : i'amo,r ,di a lato fan ciu1lo, c' in
vita aì pm•.ot;diso; !l'a more, demonio 
beffarrl o, stritola nel niente. Solo l:). 
fede ·che il sacrif icio sa rà •con t ato a 
minor danno deHe vittime, sosten ta 
nost r i ,pens i·eri nell'aria v it ale. 

Ma 1pur t rop,po ciò che noi ved'iamo 
eH n oi stessi non s iamo noi st essi. 

E ' in.vece la p rigione in cu i l'a ni
m a vive incaten:1:ta , è il letto in cui 
essa. d orm e un breve sonno p.!'ima di 
procedere nei s,u,o ig not o pellegri
n aggio. Verso dove? 

L a .scelta del.... mn1·ito ! 

Più in là , ed in prossimit à della 

P I.&NO L ESSONS ! 
SING ING LE SSONS ! 

Harry Johnson St udios, Cor. P ark 
Av·e. & 5th St ., Washington Park, 
Dunkirk. During Mr . J ohntSon's f our 
years of stud y in E ur ope he 'llcted 
·as f irst a ssistUJ'lt Tea.cher t o his 
Masters t here. Pu p ils ma y r egister 
no w. 

LATTE 
pur o e fresco por tato a casa 
vostra tutti i g iorni p r im a d el

le 7 a . m . . Ordina t elo da 

William .T. Fellinger 
Phone : 804 - F 21 

QUEGLI ABBONATI MOROSI 
• • . . ai quali è scadi,lto l'abbo
namento, e, che essendo essi in 
luoghi ove non possiamo . man
dare un collettore, farebbero 
epera buona se ci rimetteranno 
$ 1.50 per Money Order. 

Le nostre Pa r lo.r H eater per 6 
stanzè, ·tutte di Cast Iron, del •p0so 
di 375 ]b.';., con una pot eli 20 ·i nche.~ , 

si cedono per soli $ 69.00 ,presso la 
Ser vice Hard ware Co., 29 E. 4th St. 

DA VE NDERE una casa con un 
~mncl-e lotto d·i terreno, a:datto p e.1· 
un fio1·ista, situ,3ta a ll'angolo di 
Lamphe.e & Doughty Sts. Si cede a 
p rezzo ba sso. Si vendono a n ch e d>ue 
autom·obili di ultimi modelli: Faìkon 
Kn ight e .Buick Secla n.s. R ivolge.rsi 
a Mr. J . W . Litz, 100 E . 7t h Street, 
Dunkirk, N . Y . 

IL NOSTRO AGENTE PER 
CLEVELAND, OHIO 

Giambattista Buecil]i 

Il Sig. G. Buccilli del 2184 
Stearns Rd. Cleveland, Ohìo, è 
stato scelto quale Agente-Corri
spondente de "Il Risveglio" per 
Cleveland e paesi limitrofi, con 
incarico di collettare i vecchi e 

La moglie ~ - P referisci le gon ne 
~orte o le .g•on ne lunghe? 

Il marito: - Lung he per te .... cor
te per le a ltre. 

=============:. fare dei nuovi abbonati. 

Al t;elefono ... l 

- V o nei parlare col dir ettore de l 
Monte di Pietà. 

E' i mpegnato. 
- Anche .lui? 

JOH N w. RYAN 

T A ILOR 
Dunkirk, N. Y. 

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

Lo raccomandiamo vivamen
te ai nostri amici. 

• 
Le scl!lr pe per i 
vo-.st ri fig·Ji · eh•-' 
devono to.rn a:re a 
scuola, cumpera
tele a KINNEY 

,..'--"'.,..~~_,....,.,.,._;._,~.,.,.,.,.,.,..,_,.,.,.,.,_,_,._,.,.,.,~.,.,..N"..r~..r~_,,._,.A'fr.A e risparmiate que ll'extra dolla r o. 
a l 306 Centra] Ave., Dunk irk, N . Y ., 
Sei pai-a eli calze JJer ra.g·azzi $ 1.00. 

l 
l 

Vendita Speciale 
- SU-

TuttO Lt"intiero Stock 
-NEL-

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

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

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso 

che varia dal .l O al 30 per cento 

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCELTA 

'ti"W:WOWWWW ~--~.,...,,.,...W~ 

~~~ 
Prezzi di Stagione pel 
. CARBONE ; 

effettivi · pel resto d i A~·osto. 

Prezzo con tante pel Oa:rbone 
Ch-estn ut $13.15 p€1' to.nnellata, 
e per qll.elli di a lt re g-randezze, 
prez.zi proporziona1men.te ha·s•si . . 
Ordinate ogg·i e risparmia
te danaro. 

Si Riparano Scarpe--l 
Cucite o con chiodi 

L avoro garentito e pr ezzi ragio
nevoli. N ostra specia lità nel
l'a t taccare taechi di gomma. 

nat ec i un ordine per prova 

Like-Knu Shot> Repair Shop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

T he female ~pider Is ten times .as ~ 
big &s her hus•ba nd, and eats him after ;;;n 
marri'age. Human husbands should !:fi 

~~~~§?:,ll1~·l'W~~ ~ 
IL NOSTRO AGENTE ' !fi 

PEli ERIE E DINTORNI ~ 

Il S ìg. ·Or lando Di Loreto, . g iova- !fi 
ne intelligente, svelt o e assa.i stima- !Ji 
to, è st a t o scelt o quale Agente, con !:fii 

.. 
* 

!fi 
!:f1 

* * P ATRICK CONNELL WILLIAM SCHULTZ 

Appello agli Elettori Democratici 
DEL PRIMO DISTRETTO DEL PRIMO QUARTIERE 

Carissimi Elettori Democratici, .. ~ 
~ Noi, quali Democratici che fummo fed·eli ed a ttivi per lungo tempo nel vo;. · ai 

stro distr etto, ci pregiamo di domandarvi di votare per noi e sopportar ci ner ;n 
Y1 l~ carica di County Commit t eemen nelle elezioni Primarie Democratiche che a- !fi~ 
!:fi vnmno luogo Mart edì prossimo, 16 Settembre. 
Yi Sotto il regolamento della nostra organizzazione noi siamo i candidati l'e-
!fi g-o.Jari dell'organizzazione. Uno d;eì nosti·i opponenti aveva declina to di con- ~ 
!2'i con·ere, poichè doveva andare ad abital'e fuori distretto ·poco dopo le elezioni; ;;n 
~ e questa f u la ragione che ci indusse ad accet tare la candidat ura, ed invece, 01•a l~ 

1 L~ eccolo quale nostro oppositore. · · ::;n 
~ Noi abbiamo avuto relazioni di affari con voi per molt i anni , e perciò vi ·M:j. 
;n domandiamo il vostro -appoggio, che, se sar·emo eletti, noi condurremo ed am- ::n 

l ministreremo gli affar i del Partito Democratico, con la massima sincerità che ,!fi 
Orlando Di Loreto porterà ad esso partito, forza ed armonia, alle quali ne ha ben dir itto; y; 

in cari·co d i collettare vecchi e fa r e Grazie del vostro sincero appoggio, e ci dichiariamo Sinceramente Vostui, $ 
n uovi abbonati a "IL RISVEGLIO", ~!fi William Sch~ltz ·Yi!fi 
ingaggiare avvisi commer ciali, e la-
vori di st ampa, per cont o d i questa Patrick Connell 
Ammnistrazion.e, nella città di Erie I noshi nomi sulla scheda appariranno sul No. 11. Le elezioni comincieranno !fi 
e~~m=. ~ ·A t utti quegli . amici ch e gli saran- alle ore 12, mezzogionw preciso di Martedì, 16 ~ettembn~ . 
no eli a iuto, per facilitarg li il lavoro, l !:fi 
glie ne sa remo riconoscenti. ' 1 !:fi!fi!fi!Ji!:fi!§;M;t.JiY'1~fi~,!~T[~!:f1$!n!:fiY;!J;!Rfi!:fi!:Fi!:fi!li!fi!Rfi!fi!fi!Ji!:fi!fi!fi!fi!:fi!fiYi 

PER LA.VORIDISTAMPA 
Corretti - Nitidi - Eleganti 

---DI---

QUALSIASI GRANDEZZA 
---DAL----

Biglietto da Visita 
alla Carta Intestata e Buste 

al Libro e al Giornale' 

A . Prezzi Modici 
Rivolgersi al 

Il Risveglio Printing Co. 
47 East Second Street Dunkirk, N. Y. 

Phone 4828 
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· ·-···-~· - ······ IL RISVEGLIO 

~~~~ m -
d Appendice de "Il Risveglio" 3 .. CAROLINA INVERNIZIO 

Lucy nn doveva avere oCOID{Piutì chi a del suo amLco, chiedendogli, con\ de snmpre e ftanta come u11 fr·1·n- · · t d' · o ~ orgamzza o come ai . 1 nostr 1, ed: i med·eo I di Swvoi·a·. Era dj una bel-
vent'ann:i. Più che bella, era vezwsa, un gesto ibirichiru> ed .una 'VOCe d 'an- o·uello. pa1·t·I·t1' ·Jnl.lJ'ta.n·t 1· e1·o no t 1·n. ] ff 
d

. ., - ~ c ·ezza a· · ascinante, assoluta ne i s uo:i 
1 lineamenti nobili, sereni. Una fol- g l l t t · f tti' v •e o, se e aveva por a o 1 .con e incenzo era il figlio di uno zoc- I partigiani d i Maria Cr i'::>tina, fi- voleri, in.climvta al fal\roriti·~mo. La 

LA VIA DEL
. PECCATO ta capigliatura castana coronava la che ella prediHgeVIa. colaio, che abirtava di fruccia al p.a- glia di El11'1co IV e di Maria de•i Me-

s~a fronte candida; ave'Va gli occhi Giorgio non poteva fm·e a meno di ~azzo eH Lucy. dici, sore.Jla •di Luigi XIII, detta co-
l d1 un 1lur.chmo profondo, carezzevol1. G 
l 

a;mmirar.e ed accarezzare queliLa• vez- iorgio le r isponLl·eva, ri>mane.ndo munemente .Mtulorwna Rectle, si chi.a-
. Una specie d i pe,!)lo bianco, fermato · "1 · 

l 
zosa creatura, dagli occhi viva!Ci ed se.no: ma vano 1•' a.d.a·mtst1:; coloro che par-

cronaca di que.i tem11i :fa di Ma~\ama 
flea1le una s•pecie di Messa:ina o di 
l\1m1gherita d i Bopgogna, aìt r i in!Ve• 
oe ·dicono fosse molt o affezion at a al 

IEililill.liii!Jiillmlii!!li.iHi~li!lli~~~~~~~~:;!~~lilfii!Ji!lli~lii!Ji s u lle spaLle da dlue fibbie d i diaana.n-i9lii!'"'""'"''"''"''"'""'"''"''"''"'' · intelligenti,· la fisonomia fine e ~iri- - Spesso si ride e si rcanta per t€ig-,g'iaNano per il principe F-rancesco mar.i t o e ne j)ÌRn!2'e.sse wma r Rmen t e 
"'""""""""""""""""""""'"· ti, a>ggiung'Elva ga·.azia alla sua sneHa ~ tosa, il sorriso incJ.ntevole d1e le for- na.scondel'€• il dolore, per d,irmenticare Tommaso, P?'Ìncipisti; quelli .infine la morte. 

- Rauil, metti giudizio. Quella po- c~e. la ra~olse ~ rvolo, _mentoo un ?:·j ~~~;;ain:a:::ade~;:~: :;~::~e il mM'a d ue graziose pozzette suLle ro- le a.ma1·ez-ze della vita. che serviva>no il Gardinaqe Maurizio, All'epo.ea del h ostro .racconrto, Ma-
VHetta è g ià stata colpita abbastan- nb1Ie sorrJiSO gLI appan s uLla faccl!i.. g see guaniO€. Lucy non er~a co'Ilvimta, 'scuoteva Ccwdinnlisti. dama Realre, vedova, in età d i tren·-
za: rispal1!lliala. · Raul proseguì: i' Ved~ndo i d~e giovani, si alzò con - Mi vuoi bene? - le chiede.v.a la sua 'Vaga· testina con una grazia Francia, Sp.wg:na, Austri·a an.Khwa- tatrè anni, ·<w eva per s uo fa.vorito e 

intimo consigliere il conte I<'1liipJJO 
d'AgLiè, ii solo for.se che fosse riu'Sci
to a d ominarlJ , a di venire il confi

- Io non voglio farle deJ male, ma Ma ri'Cordati ben eh f un grido di :rnacere, lasciando i l ri- qua1che volta Gio11gio. a:dor 8Jbile, mentre il padre dieel\liar a no a gara per dominare l'Italia, ma 
- . . . e ~· se ra camò, e stese a.d entrambi le mani·ne G · quella franciu.Ua mi è entrata nel san- tre gwrm, non sapr.a

1 
darmJ. tutte le , . . t - Sì, te ne voglio tanto tanto, co- 1orgio : la Spagna ave-va il p r edominio sulle 

gu.e, nel ,pensiero, non sogno che le i, informazioni che t 'ho imposto 
0 

.a.l- .gemma e. me a papà, - r ispondeva - sebbene - Essa non ti compre~1:de; verohè altre potenze. 
e ti assicuro che, per averla, sarei meno ~= indizio soddjsfa.cente, è già - Ca1ltiv:i, mi avete lasciata sola tu s·ia più brutto di lui. della vita non co:nos.ce che la feli.cità. M;adama Re-ale regg'eva gli stati dente ck i suoi segreti, i l p ttcl rone del 

par- suo cuore. pronto ra quals.ia.si viltà. l pronta la corda che deve Ìlll1JP•i-ccarti. tutto il giorno, - d i·sse - Raul, ru>n Questa riflessione della ingenua Più la f·an.ci.u.Jia. .cresceva, p iù il del Piemonte, e .~a sua po~itioca 

C t ta t t
. · f' · • G d eh • · b 'l 0 pensarvi tu dunque che rra tua mo- bim:ba oscurava i l viso di Giorgio, giovinotto si sentiva attirato verso ,teggi-ava ;pe·r la ·F ·rancia. 

- · o ·es ua os 1nazJ.one · mna uar a e . .saro m.e.s.or.a. 1 e. ra 
Pfl'l portwrti sventura. Io non voglio 

1
puoi andartene. g:liettina si annoia ·senza di te? mentre faceva ridere i l M.arehese. di leL Un amore ardente, quale fo r - I suoi cognati Tommaso e Mauri-

pl.ù ascoltarti, Rauol. Posso p-e.rdona-~ La .spia era aprp·ema JLscita, che - L'ho pens·a.to, tesoro·, ma non - No, Giorgio non è brutto, - se non agitò mai petto d'uomo, l'ave-·1 zio, conte-_,t a ndole il c!.iritto d i Reo·-
re le tue leggerezze con delle donne R au l si lasciò sfug~gire un 'rudama- ! potevo i asciare il servizio. soggiungeva questi - ma è tl·oppo va in·vaso.; m~ ;sarebbe morto I.Jiutt.o- gente~ }J rentende·vmw che dov~·sse l~-~~ .. · _ ::·\\~·~: •. · . . . · Le S.cm·pe per i l 

(Continua) 

cosi stupide da reroo.ere ,aJ,le bue di- zione di r abhia. - Il servizio t i tiene sempre lon·- serio per la s,ua età. sto che nve'la!r.o. . 'metter~ ~a loro le redini del gov.e.r:no w~~ vostro fig-lio che, 
c~oni, ·a i tuoi giuramenti, ma Ah! fa la superba, fa la sch.iz- tano .da me. Ed anche .voi, Giorg-io, - P~rchè non .ridi mai? - chiede- Lu-cy er.~ se.mpre buona con lu,, e •WndJvJderlo con essi. · t,J. ·-:::-'.~. deve t.o r·,ml'e a 
n® awroverò ,giammai unra viol.en- zosa con me, _disse quinrl i _ ed ha siete stato di servi:cio? va 1a b1mba al g1ov.ane. ~ebbene p ilU n serva.t1 nelle su2· e- Mi3.riwCristina non eJ'a donna da l)· · ~;?-_ . scuola , per $1.98 
za a ~o di una pov-era fa'(]Jciullu un fidanzato, 

0 
forse semplicemente - Sì, ,contessa. - Perchè ridono soltanto g-li uo- 1 ::;.p.ansion i, nè ·Comrn·ese giammai cede.re o venire ad una transazione. l ._ -(' · ._:;;~'~ con Go od Year 

che ti .sfugge, che ha orrore d i te. un amaJlJte. Ma questo n on mi fa in - Ella proruppe i n una risata squil- mini belli : felic:i, - diceva Giorg·io. , que.j.]o cl1e passasse nel cuore del suo Ambiz.iosa e ~ud~1roe CC!m'era, ncn vo- ~'"""· .,,ç: ;.;;;~,, r ubber e g'nm-
- E ' appunto H f:rutto pToibito d·ietre-g•g,iare; anzi, accresce i l mio !ante. _ - Non e vero, - r1batteva Lucy am1co. , leva Si)og·harsJ. d1 un potere che a.m- dezze da 11 a 5% , potete a·cquistarle 

che attira. desid·erio di poJ;isederla. - Perchè non mi ch:iamate >em- - Vincenzo è più brutto di te, pen·-~ La profess ione di Giorgio gli la- biva butto ·per Olè. l al Kl NNEY'S Shoe Store situato al 
_ Senti, se a lcuno osa:,·.se verso _ Si b~atta de1l.a fi,gli~ del Mo.ro? p lieemente Lucy, stasera? Che è :a.v- i chè è gobbo; è più infelice, percltè in scLwa poco tempo d a dedicarsi a !ei. / E;la venne a Tormo lX•l 1620 a l- 306 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

tua moglie il cin.ism(}, la .crudeltà che 

1

1 __ chiese Giorg-io, rimasto fino allo- V>enuto? Clu! vuoi dire la vo.stra g-r.a_l ca.sa lo ma.ltrattano t utti; eppure ri- In quel tempo •l'e.s.er ;cito non era l'età di 14 anni, maglie d el duca A- Se; pa:a di calze per .r:\gazzi $ 1.00. 

tll osi con le rultre donne, che fa- ra ' s·ilenzioso. vità, l'ar.ia d i cerimonia che avete l ·-- --·--- - -- ---------==--==-=---· ----==-.-- ------ --------------- - - ---=· 
resti? - Sì. . assunta? Non sono dunque più la vo- 77 F 

Un lampo feroce pas sò neg.li occhi - Amico mio, sta' ·in g·u.ardia. Ho stra .sorellina? 
èi Raul. il j)resentim<?mto che quel la fanciulla Giorg·io non seppe resi·stere a quel· 

- L'ucciderei, ris:pose. ti porterà sv.entur.a. J',!IJCCento >tenero e gioviale. Il :.s.uo IV;!-
- E•bbene, hruda di non tro.vare Rtul sorrise. to divenne sereno, un. so·rriso schiuse 

_qualcwlo pronto a vendicare in taì - Non farmi l 'uccdlo d.i cattivo ~e sue labbra. 
modo l'onore comp·rome·SS·O ·di q:.~·e1ln augurio, piuttosto, dimm i, .pranzi con - Perdonatemi, Lu.cy, oggi sono 
po:vera raga~a. me, ogg•i? un pò di,stratto, mi ·&ento .poco be.rul, 

- Non ho timori, - disse Rau!. - No, ho la te-sta u n pò pesante i'ho detto anche a Ra.u:l. 
- Ti ho avvertito, oxa fai .que1~o e giacchè non •sono di s·ervizio, l' i no- - Oh! è una •cosa ,d a nulla, cl1e 

che crec:Li, giacehè forse h a;i l'agione: seTÒ pre·sto. passe·rà, se :non è forse già pa:ssata, 
.con tutta la mia filo.wfia, non sono - L ucy ne sarà mal.contenta. -- SC,Z'g'iun,s~ q uesti. - Del resto, 
oh~ uno stolido, e non godrò mai n,ul- Un rapido e Jeggiero rossor.e, tosto stasera hai .più fortuna; di me, che . 
la nella vita; buon g.iol"'lo. svanito, salì alle g uance di Raul. mi tocca monta1· eli guardia al pa-~ 

.Si era .a:JZlato per and>arsene, quan- - L.a .contessa sarà contentiss1ma l azzo reale. 
do h bussato leg)g>ertmen te aùl'usci<J. anche semza di me. Lwcy agogr·ottò l ieV>emente le so-

- Avanti, - disse Raul. - T'.inga.Imi. Tue le •sei caro come p ·racciglia. \ 
~ntrò un ·so~d!l!to. u.n fratello, tu rehe ,:'ha'Ì tenuta .picci- - Ancora? chiese ·con voce un 
- C'è un cittadino che desidera di na sulle ginoc-chia, che prende.sti p .ar- pò tremu 'a dall'e.moz.ione. l 

essere ricevuto, - disse. te ai ·suoi .,giuochi in:fantili, e le r i- Ra ul non vi bardò. 
Ohi è? cordi i suoi cari perduti. Quando ti - Pur trop•po, - rispose - e •s.ai l 

- Lo Sterto. so .con lei , sto rp:iù tranquillo. T.u l.e che io non transi,go col mio dove-re 
~ Che entrj !:mbito, - dhse viva- leg-gi i suol :p(}eti favoriti, ·~e .cOimpo- di sDlclato. Ma Gio.i·g-io mi surro·ghe-

men.te Raul. ni le roman!l:e che s uOilla .su!Ya11pa, rà dura.nt.e IR mia frza:ta assenza. 
. È rivoltosi all'amico : g:uochi con lei a l do-minò, tutte- COiSe L a .contessa non r ispose, ed anche 
~ Resta quì ancora ll1lil momento, che per me sono una noia, e ehe a Giorgi.o rimase muto. 

· ho da chiederti un f·a.vore. , lei fanno p a•ssare bene le ore e di- Un c;ameriere an:nunz.iò che il 
Pri•ma che Gio11g·io ris!p()llldesse, en - ~ menticare le mie assenze. Quinrli, al- pr·1nzo era pronto. 

trò un omici.Ja·ttolo sbi'!enJCo, col viso lor;chè rimani quì, io S()no !più !libero. Raul si a·lzò ridendo e ]Jl'€Se n 
ignob1~, lo sguardo· furtivo, disgu- - Benissimo. Ma dimmi, se la braccio d:i ·sua moglie. 
stoso, un vero tipo da spia. gente dicesse che d urante le tue as- - Via, sorrid.i, carina, domani sa-

Teneva in mano un lurido be rre-tto, senze io faccio la corte :a tua moglie, rò 'butto tuo; pensa .che, lontano o v i-
che fi:Ìrava. f1~a le di.ta.. che diresti? l cino, ti amo alla .follìa, non amo che 

Vedendo Gior;gio, fece una smor- - Nulla, .perchè non lo crede-rei te :sola! - le disse con accento pim1.o 
f ia, mentre 'S.i era inchinato profon- Tu, .coi t uoi principii così puritani, di ·{)a;ssi<>Jle. 
damente d inalliZi a Raul. non vor.restì ma,i tradire un ami:co, Giorgio, che era dietl'O loro, diven-

- P uoi pa1·.lare liber.amente, -, ne sono sic11ro. ne palJidiss imo. 
di-sse questi. - Hai r.a:gione, - dilsse gr.àvemen- - Come è possihile di mentin co-

- Illustrissimo, .le due do.nne non te Giorgio stenden.dogli una mano, sì, - pensava. Eppure Lucy lo ere-
sono p iù in casa della Meni<la, che Raul strinse con calo1~.. de, e lo credO'llo anche le alltre. A 

- Questo · lo sapevo; m à ha i Q)Otu- P ai questj ripetè la domanrla : che •serve essere onesti, dire la veri-
to scopri.re dove si sono na..~~s.te? Dunque, resti a .pranzo co.n noi? tà? Si passa per imbecilli o .peggio. 

- Finora mi è .stato proprio .im- j' - Sì. Se t entassi anch'io? M.a no, non po-
possibt1e, Hl1ustrissimo, però qua.lcu- - Anò~amo subito, peDchè si av- tre'i. Che Raul si diverta, passi pur 
no le ha viste uscire di notte, insie- ' vicina l'ora e Lucy sarà impaz iente . sempt'l€ a nuovi a mori: verrà anche. 
me co:n un bel g·iovinotU>, che ho mo- S.Ollevò ll!Ila portiera ed aprì un per lJii il giorno del pentimento, il 
tivo di Cl'eder~ sia il firlanzwto della uscio opposto ,a; quello p er c ui era en- g,iorno del ·08Jstig'O. 
ragazza. trata la spia. Attravel'lsata una !fjla Ee sedette a tavola, al suo posto, 

..:_ Sangue de l demonio, chi è co- di stanze .deserte, i due ami·ci 1~'inol- d i fronte a L ucy. 
lui? trarono in una .ga.Jl.erira, in fondo alla III. 

- Ancora non ho potuto s aperlo. quale una portiera a lamine d 'oro 
- Che vi,eni allo1·a a far quì? E' dava adito all'appar:tamento · della Gim,gio Ve.rraud IW€1Va frequenta-

in tal modo che mi .::.'€rvi ? ... Va•i, sp.ia, COJl>tessa L:u.cy di San Germano. ta la ·casa d el maroh.ese A llard, pa~ 
interroga, cerca incessantemente fin- Una svelta cameriera r icevette i dre di Lucy, fino da quanrlo questJ', 
eh~ tu abbia trova·to que::Ie due don- d ue ufficiali e li intr <rdusse in un sa- ancora bambina, colle g·onm.eHe corte , 
ue e, sopraUutto, sa,ppi•ami dire chi lotto ove s t ava Lucy. i •capelli S'P'ar si al vento, corr02va 
è e che cosa fa quel giovinotto; se ti Ella .sedeva su di un elegante seg - .spesierata dietro ile .farfalle nel va-
ahbi•sog~na de ll 'oi·o, eecotelo. giolone cope rto di broccato verde a sto g-.ia1xlimo patel"'lo, no.n inte-rrom-

E gettò ·una borsa a11'omiciattolo, fiori cl'o.ro, e sta'Va ricamando. penrlosi che pei· ,salta;re s ulle .g:noc-
--~----------------· ·-
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Uomes are bullt better today tban eharm. A pleasant blendla~; ot color 
e\'•:r oe!ore. Even the modest average can be had by the elfectlve use ot 

Alnerlcan home possesses more com
rvl·te, convenlences anc1 luxurleB than 
\he royal pale.ces ot old. Many of 
Loday•s modern, well-equlpped small 

nomea reftect the dlgnlty and per
manence ot tbe mucb more costly 
òwelllng. 

Thls attractlve Engllsh cottage 
IDes!gn No. 252 ), !aced.wl th. Indlana 
l1mcstone. ls graccd ;;y a rlchnesS and 

elther a red ar ll'een :roof. Wlth 
harmon1Zlng wtndow trtm, green 
shrubber y and tra.Uing vmes, tbe color 
scbeme glves an added note of beauty 
and t-estfulness. 

Desio ·ied :tor a smaU :tamlly, tbe 
rooms scii! bave adequate tloor apace 
for artlstlc arrangement of furnlture. 
There 1s a good-slzed Uvlng room wtth 
stone 1lrepllice and bWlt 1D book
shelv!'8· Off the hall, ruzming the 
wldth o! ~e llvlDg rOQJD, 1s a tuUy 

equipped kitchen, wlth dlnlng alcove, 
an attractive bath and !arce bedroom. 
Ample closet space ls supplled. 

By new quantlty productlon metb
odl! o! tbe l ru:l.lana Llmestone com
pany, ' stone waUs are avatlable at 
moderate c:ost anywhere 1n t he coun
try. Because of low matntell6Jlce 
cost, the small atone house ls enloY
ing tncreastn g popularlty. Requests 
for deslgns :trom the Home Builders' 
Servlce Bureau, Bedtord, Ind., 1D
dlcate a growlng c1ee1re to build ~&>r 
permM!enoe.., beau~y -d ~or:t. 

Addio Alla Stagione! 
Le serate fresche sono già arrivate, le giornate fredde, verranno appresso. Ora è il tempo ma-

turo pe1· fare la ~elta dei voshi INDUMENTI, e questi potete acquistarli da noi col nostl'O piano 

di FACILI PAGAMENTI. Noi vi aiu!eremo_ a vestirvi alla moda fornendovi vestiari di qualità 

ottima, senza danneggiare affatto il vostro portafoglio. Perciò venite oggi stesso . 

Il vostro Vestito è pronto ora. ' Sceglie-

te la vostra grandezza ed al resto poi, ci 

penserem.~ noi. V o i potete essere sicuri 

che avrete un Abito che vi starà a pennel-

lo, di buonissima qualità per un prezzo 

soddisfacente di 

V ed e te i nostri valori prima che voi com

perate altrove. Noì, garentiarno ciò · che 

vendiamo ai nostri clienti. 

MADRI! PORTATE QUI' I VOSTRI 

RAGAZZI E RAGAZZE 

per fargli vedere i nostri nuovi Cap

potti d'inverno. Essi sono praticai

mente fatti della medesima qualità 

di quelli per Uomini e Donne. 

---·-------- - -----·---------

Le nostre Vesti hanno incon

trato l'approvazione della E lite 

di questa Naz~one. <;razie alla 

grande abilità dei nostri specia

li acquista tori, noi oggi possia

mo offrirle al pl'ezzo popolm~e di 

$15.00 
N o n fate sbaglio scambiando 

queste nostre Vesti pe1· quelle 
di qualità inferiore. Ordinar ia
mente queste si vendono in al
tri negozi a· prezzi molto a lti. 

Gr.andezze da 14 a 60 ·di qual
siasi materiale che si desidera. 

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

E' arrivato il t empo che voi dovete in-

dossare un Soprabito. Sia che voi dovete 

averne uno, sia per l'Autunno o per l'In- . 

verno, noi ne abbiamo un grande assorti-

mento, ove voi potete scegliere con faci-

lità, poichè essi sono di una bellezza che 

voi non ne avete mai visti prima. Il prez

zo poi, è convenieni1Je poichè ne abbiamo 

di quelli che var iano da 

La maggioranza di questi Soprabiti per
vengono dalle famose Fattor ie di Roche
ster, che conosciute per 1e migliori mani
fattur iere di abiti, e perciò sono i miu·lio-
ri .prodot t i sul m ercato. "" 

MILLINERIA PER DONNE! 

Noi abbiamo un unico gruppo di 
Cappelli che sono una magnificenza. 
Essi sono stati scelt i dai nostri com-
prat ori d'ufficio, che sono gli esperti 

dello stile e deUa moda d'oggigiorno. 

$1.98 

---·------------------~ 

Questi Cappotti d'Autunno e 
d'Inverno, sono il discorso prin
cipale di tutta la città. Essi so
no att raentissimi, e g·uarniti da 
le miglior i pelliccie adatt e alla 
stagione e combinat i alla vera 
smart, m.entre le stoffe sono le 
migliori sul mercato come Vela
do, Tricot, Spray, Lardido, Bro
adcloth e Tvveeds-

Uria eccezion1ale opportunit't 
nel r isparmiare su qu est i splen
didi valori. 'l'utte le nostre pel~ 
liccie sono genuine - nessuna 
imitazione . 

OPEN EVERY 
EVENING 

TILL 
7:30 335 Main Street 

OPEN 
SATURDAY 

TILL 
10:30 P. M. 
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