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47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone; 4828 
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One Year .................................... . ............. $1.50 
Stx Montbs .................. ........... ; ................ $1.00 

JOSEPH ~ ZAVARELLA 
· Editor. and Business Manager 

EDWARD. PETRlLLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 

TUTTE FARINE DI 
NOI VENDIAMO 

PRIMA QUALITA' 

Dateci tm ordine per prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Rugrlea St., Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2040 

Una Bottiglia 
-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Gfornì 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

Prezzo Giusto - Soddisfazione 
Garantita 

SOMERFELDT'S 
FLORISTS 

Attraverso Alla Colonia La Lista Degli Abbonati 
Allunaa 

Jim's V al et Service 
Hat Hospital 

& 
355 Lake Shore Drive, East 

DUNKIRK, N . · Y. 
Phone: 3016 

108 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

KROLL'S GRAND OPENING 
SATURDAY MORNING, SEPT. Sth, at 9 o'clock 

WOMANS HURD HEALTH 
ARCH SHOES 

Brown - Black - Five new Styles 
Pumps - Oxfords - Straps 

$3.00 

CHILDRENS SCHOOL SHOES & 
OXFORDS 

long wearing soles 

$1.00 . 

BACK TO SOHOOL 
BOYS OXFORDS - SHOES 

Leather soles - Composition soles 

$1.98 
WOMANS FLEXIBLE ARCH 

SLIPPERS 
for wide feet 

$1~98 

G. G.OXFORDS 

New suede styles- Black and Brown 
all leather oxfords -- large assort. 

~ ' - LiQ:SP""'Iw::s - - - ~ - ~ 

EXOLUSIVE S'l'ORE 

For \Yomens 

Enna Jettick Shoes 
· a.JI sizes l t;o 12 

Wiclths AAAA to EEE 

~ --=-==----~ ..... ...:..:.-..... 
........ z::w;a .. ~-~z:::::u;:: 

MENS WORK SHOES 
leatber or Composition soles 

$1.98 
MENS FINE DRESS OXFORDS 
New Styles - Black & Brown 

$3.00 

WOMANS NOVELTY SLIPPERS! 
More than 30 styles to pick from 
Suede - Brown - Black - Green 
Pumps - Ties - Straps - Sandals 

$1~98 

MENS DRESS OXFORDS 
Bla.ck -- Brown - New Styles 

$1.98 

. MENS POLICE SHOES 
Soft pliable uppers 

$2.50 
MENS WORK SHOES 

Grain leather insoles - Comp. 

$1.59 
sol es 

KROLL' HO;E STORE 
317 Main St. F. F. Kroll, prop. Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciò che può abbisognare 

per. g'Uarnìre una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

.JOHN A. MACKOWIAI< 
268 Lake Sbore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y . 

Coal· -

E' Necessaria La Dittatura Dopo La Rivoluzione? 

VI PIACE A L EGGERE IL RISVE
GLIO? SE SI PERCHE' NON 

GLI RIMETTETE L'IMPOR-
TO DELL'ABBONAMENTO 

CHE E' DI SOLO $1.50? 

Guerra ai Prezzi Alti 
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di · 

granàiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte lP bor-
se. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

-------------

A. M. BOORADY & CO. 
"THE LITTLE STORE WITH BIG V ALUES" 

77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

GDCICIIilllllll DDIDDIIIIDII-DIIDDI-DDDDDDDDDDDDDDDDDCIDa 

O il 
ESTATE 
Heatrola 

Ask your neigbbor 
what he saves 

yearly with 
bis ESTATE 

We bave the right size 
for any Home 

SERVICE HARDWARE CO. 
19 East Fourth St. Dunkirk, N. Y. 
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IL RISVEGLIO 

·Da Rochester, N. Y. 

Riunione Del Circolo 
Risorgimento 

By I. C. ALL • . l Ci d IJ N • t h R • •] la pariglia a l fidanzato. Ora 1 due l Gli ~ssociati del Circolo sono p re-
---------- ec~ a, a aSCI a C e • IaC giov~~i vorrebb~ro final~n~r:te spo- g·at! di non n.1anca1:e alla. sec}uta che 

· · · l qu1sta d Dono deJla VIsta ~ar~~ m modo chraro e defll:ut~vo . Non 1 sara. tenuta venerd1 pros1m_o 11 set-
GOOD MORNING! ........ I hope, this morning, you feel as good as 1 1 e pm eh questo parere, pero, 11 parro- . tembre, ore 8 p. m ., a l sol!to locale. 

other mornings ........ "Are your eggs cold ?" ........ Now that's too bad ........ 'i . . 

1 

co locale che ha dichiarato eli non [ Saranno svolti lavori importanti. 
" How's your coffee?" ..... .. . "Hope that's not cold too" ........ That's right, ROMA:- I.l gwvane Vmcenzo _Pe- voler compiere la funzione. ANNA RIZZO, 
you better continue to read this column, even though yur eggs an d l t~uzzo, dJ anm. 15• rom~o, era cl eco I due colombi C che stanno per a - i Se Teta ria 
coffee get chilled ......... "Cold this morning, ai n't it ?" ..... ... fm ~alla r:ascJta. perc.he affetto da ! vere un bambino) dovranno recarsi 1 g ' 

l cateratt_a congemta bilaterale. 1 altrove, per t rovare chi li sposi. l Del 
i Da p1ccolo era stato sottoposto a 1 1 Il Pic~Nic Circolo 

MERRILY, WE GO 'ROUND AND 'ROUND 1 ripetuti interven_ti. · chirurg:ici senza i D E p 1 

l 
successo e ormai l parenti, perduta l a ri·e a 

. It seems as though our column has done some good........ So we ogni speranza, lo avevano avviato a- 1 ' • 

thmk ........ Last week we d.oubted as though we would see 10 boats Joad- gli studi di r ieducazione in un istituto l 

Risorgimento 

! co Cal!ipari ha. respinto i biglietti 
, con una scusa meschina. Codesto 
signore è l'unico ch e è stato finan

' ziariamente beneficato dal Circolo e 
a mmesso gratis ai banchetti del Cir-

Page 3 

colo. Quando l'acqua non scorre al 
suo mulino ........ dice che è ·torbida. 
E' veramente un ammalato di mente. 

ANNA RIZZO, 
Segretaria 

ed with woodpulp, this summer ........ ·roday we are humming· a different l di ciechi. . 

1

. -------- Il vento, la pioggia e, per lo più, 
tune........ Since las t week, t hree boats ha ve doc~ed 3:nd . another is ex- .Per un puro caso il giovane . fu esa- n Grandioso Successo Del il fred(lO hanno forzato' il Circolo R i-
pected today ........ Not bad........ Sperry Orlando JS stili desponded over mmato dal prof. Neuschuler, 11 quale , p· N' d • p J • sorgimento di sospendere il pic-nic ' 
th l f h . h cl w 't 1 IC• IC el rato ani di domenica scorsa che' doveva es-e oss o . . 1s ou_n . .... .. . on someone, yah, the temporary owner l volle fare un estremo tentativo per , 
please retum 1t to hm1 ......... Of course they say, possessìon is nine points cercare di ridare la vista a quell'infe - :J . ----- sere affollato . Gl'invitati arrivavano 
of the law ........ Maybe if Sperry offered a reward, say, $5.00, possibly, lice. Domenica scorsa, 30 Agosto, il a gruppi, ma subito se ne andavano · 
be would soon be forl{ing over that "fin" .. .. .... Many have been asking Presi gli accordi con l'istituto dei 1 Pratola Peligna Club, tenne il suo per il cattivo tempo. Dietro suggeri
us if Major Bowes will be in Dunkirk personally, on Amateur night, Friday ciechi e i genitori, l'oculista si as- l Pic-Nic annuale n ella Orchard Grove. mento di Lo Tempio, L. Marafioti. 
SeJ?t. 11th ........ An interyriew with Wally Brennan, publicity director for the sunse l 'onere della cura e praticò 

1 
Riuscl grandioso ed affollatissimo. Josephine Lo Piano, signora Mer

Falr Ass. reveals that they are doing their best to bave Major Bowes quattro interventi chiru rgici ad am- I Pur essendo s tata una g1ornata cul'io, Anna Rizzo, V. Gallo, T. L a. 
prese!;t on that night . with his corps of entertainers ........ Grandi "the bedue gli occhi del Petruzzo, riu- 1 ventilosa, pioviggi.nosa e. piu~tosto Placa, F. Mazzucco, J. Greco e G. 
great was seen warmmg one of those park benches, on the corner of scendo a squarciare il velo e a ridare 

1 
freschetta, pm·e Jl pubblico VI ac- Rizzo, i presenti decisero di rinviare · 

Centra! an.d 4th........ near the city hall. ........ Imagine the crust of some la luce a quegli occhi considerati ! corse numeroso e vi stette sino al - il sorteggio premi ad una prossima , 
peoples children ........ This one in. particular is a Main St. cobbler ........ A spenti. Ì l'ultimo.. , . fest a del Circolo, che si terrà in una 
young lady Iost her heel the other day and stopped in to have him merely Il Petruzzo ora vede distintamente · La b1rra, correva a fmm1, soft- sala della città. Coloro che hanno : 
pound it back on ....... . with the same nails stil! att&-ched to the heel he ha abban donato l'Istituto dei ciechl l drinks ed ice-cream, s i regalava a contribuito a.cquislanclo biglietti sa
firm.ly replaced t~e heel. ..... .. The young lady noticing that i t took him ~nly e. ha. cominciato le pratiche per a v - i donne: a g~andi e a pic~oli, in gran ranno avvisati della feGLa p e l' carte-
a mmute, asl{ed 1f any charge ........ "Yes", "what do you think" "Fi cents" v1ars1 a un mestiere. 1 quantità; pmozze, sandwJChes e tan- lina postale. I detentori dei biglietti ; 
be retorted, in a sharp an.d bold brcl{en English ........ After .severa! month~ l te altre cose gustosissime, venivano sono vivamente pregati eli ri metterne ! 
we had the pleasure of meeting Phil Logan .the 1Jther day... ..... Good ole' Un Raga o A v· . l dispensate senza risparmio. l'importo alla scrivente e i rela tivi 
bow-wow... .. ... Don't forget, the Chautauqua County Fair opens Labor zz rso IVO ID UU i I giuocchi, se ne fecero di tutti talloncini, oppure di ritornare i bi- ' 

Day ........ We'll be seeing you th ere..... . fosso di Calce Viva ~ ~~~~t~Ìla~0t~n=~~~1st~~if i~~~~~~a~il~ ~{~~~t!t~11~~~~~·~ti,;_ ~~~~~?c~o 1~e0glfhs~~~ : 
l
. Ila moltitudine di altri amici che pure gnuoli che combattono per la libertà · 

REMEMBER WHEN- PESCARA. - E' stato ricoverato vi aveva preso parte, in continua al- e . do~bono farsi un dovere di con- : 
a lla Clinica Pierangeli il ragazzo , legria. t~1bl}1r~ generosam~nte o acqUistando . 

When barbers charged 10 cents for a shave and a haircut was only Amedeo Manzoli, di Salvatore, di an- J Si ballò e si cantò a lla paesana, e b1ghett1 o sott?scr~vendo . 
20 cents ... ..... when the best ice cream soda in town was a nickel.... .. .. and ni 10, della v icina Cugnoli, caduto in le più che si distinsero a l canto, fu·!· Intant~ che 11 Ctrcolo provvede al
Sweet Caporal, Old Judge and Virginia Bright cigarets sold two for a un fosso di calce viva. Ha riportato l reno le Signorine Lillian e Susie Di la pross1ma festa e ad una sotto
penny .. ...... you_ were up in the money when you could pay 10 cents for a gravi causticazioni alle mani e ai pie- Bello, figlie agli amici nostri Mr. & [ scrizione, si pubblica i nomi. eli co: 
package of R1chmond Straight Cuts.. .... .. the best 5-cent cigars sol d six di, con stato tossico, per cui i sanitari ~ Mr·s. Dominick ed Ersilia D i Bello. ll~ro. cJ:e hanno fatto acqUJsto dm . 
for a quarter ........ bacon was 8 cents a pound and eggs 15 cen.ts a do~en si sono riservati la prognosi. : . I~lSOmf!la, r iuscì una scampagnata l bJghettl. . . . .., . : 
... ..... a'fld. .a ton of coal co~t $4 ........ th_e butcher gave you a hberal shce " i md1mentJCab1le, che ben p oche se ne 1 Sam ~o Temp1o, 5, G .. R~zzo, 4; 
of calf s hver for the cat.. ...... and a pa1r of suspenders always went along l f"d . h S U ' sono avute che vi possono eguagliare.!· Anna_ R1zzo, 2; L . . MarafwtJ, 4; J. 
as a bonus w~en you b?ught a suit of clothes ........ yo\1 didn.'t have to l anzah C e CappaDO na 1 IL CORRISPONDENTE D.l. D10,2; F . !-forablto, 2; V. Gallo, 
?odge automobile every bme you crossed a street.. ...... ch1ldren could play V l J M l ___ [2, Ft·anl{ Cah, 2; P . Maèco, 2; F. ' 
m perfect safety an.ywhere in the town ........ when you took a pitcher to the O ta per UDO a Omento 1 Mazzucco, 2; P. Macco, 2; Uno per 
corner saloon for 10 cents' worth of beer it was called "rushing the di Pronunziare il "Si" GLI AMICI SINCERI DE "IL R l- ciascuno : A. Panzarella, S. Callari, 
growler" ........ ìf you used a small bucket it was 'rushing the can".... ... SVEGLIO" SONO QUELLI CHE SI G. Stau, T. Gaudio, S. Miceli, A. 
plumbers took their tools with them w~en they went on a job ... .. .. . they - ----- : DECIDONO A FARE IL PROPRiO Oliveri, C. Dimino, J. Cannioto, F. 1 

weren't such bad days, after ali. VOGHERA. - Un fatto piuttosto l DOVERE ED INVIANO $1.50 A Tomass o, E . Fiordeliso, A. Paone, M . . 
singolare si è verificato a Mormorola i QUESTA AMMINISTRAZIONE. Cortina, A. Muscarella, M. Cerami, 

HERE AND THERE-
R epublican generala are optimistic in public ·- but insiders say that 

all isn't cheer and laughter when they meet in private ........ The party 
has just emerged from the leanest three years in its hìstory ..... .' .. Its lo
ca! organizations are in a lmost incredibly bad shape in many states ........ 
an d they can't be built up to the desired level in the few months re
maining before November ........ and the Democratic machine never func
tioned more smoothly and efficiently than it is n,ow functioning........ On 
top of that, recent polls - s uch as the Institute of Public Opinion's -
show that Landon sentiment - which reached its peak at convention 
time - is weakening, that Roosevelt is leading and is· tending to slowly 
increase his lead........ Reports say "Wall Street" betting odds are length
ening in favor of Roosevelt... .... . Why not? .. ...... Roosevelt uttered h is 
warning to the Spanish g overnment and the Rebels in a true democratic 
way ...... .. Should t hey refuse to heed his gallant warning, there'll be war 
in da air ........ a lso on terra firma ........ Mussolini says: "The war is over" ...... .. 
Very well! NOW is the time to stop the "gas" going through the Suez 
Canal........ Do. you know that the Chinese people ha te Fascism........ Dessi è , 
Addis Ababa attacked ........ It is high time that Geneva should meet again 
and vote sanctions against Ethiopia as the aggressor country. 

..................................................... 
La Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

presso Voghera. Circa un anno fa, il , . G. Rossi, M. Costa, J. Lo Piano, R . 
contadino Luigi Perla , di anni 2·1 l Lo Piano, A. Lo P iano, F. Costanzo, 
conduceva all'altare la propria fidan~ l •••••••••••••••••••••••••• M. Salamone, C. Lo Presti, M. Pavo-
zata Mariuccia Franzosi di anni 21 

1

1 PER LE SPOSE DI AGOSTO ~ ne, A . Orioli, P. Ruggerj, J . Cosciani, 
ma al momento di pronu~ziare il "si'< Il più bel ricordo nella vita è E, Diodato, M. Vivacqua., S . Ciaccio, 
il giovane che fino al giorno · prima u~a bella FOTOGRAF!A, spe- P. Lanzano, S. Leonard, J. Greco, 
era nervoso s i fermava inbarazzato l· Clalmente quella che SI fa. n el c A . St. Pietro, M. Tallarida, F . Sagret-
e fra la costernazione dei parenti se l'atto di matrimonio. ti, F . Natatie, M. Crutelli, G. Citello, 
ne a ndava. Venite da noi a ordinarie. S. Rizzo, A .. Eorio, L. Eorio, R. Can-

Quin.dici giorni fa,· i due giovani, LEJA PHOTO STUDIO ~ nito, L Maccio, J. McElhany, S. Mi-
riconciliatisi, si ritrovarono dinanzi 461 Roberts Road Dunkirk celi, A. Tubiolo, N. Grossi, T. D'Ar-
ai parroco di Mormorola nuovamente. Phone: 4798 gente, A. Anzalone, V. Anzalone, F. 
Accadde allora una cosa ben più gra- ••••••••••••••••••• ••••••• Terrallo, B . Desio, M. Mandell, F. , 
ve. La Franzosi, nel più bel momento Fiore, T. La P laca. 1

1 

della cerimonia, piantava in asso l'or- Totale 86 bio·Jietti a 25c 
mai promesso sposo ed usciva dalla Schultz Da•·ry cadauno ......... ~ ..................... .... . $21.50 
chiesa. Dopo ·qualche giorno, la ra- Speso per acquisto premi 
gazza, si è riappacificata di nuovo (da sorteggiare) .. ...... ........ . .. .. 11.30 
con il Perla, dato che aveva rifiutato Francobolli e Cartoline .. ...... 1.20 
eli pronunziare il "si" solo per rendere Crudo e Pastorizzato 

MRS. B. E . LAWRENCE 

è iq)pena arrivata da :Ne'w York 
con un completo assortimento 
di Cappelli Autunnali, che sono 
l'ultima creazione della Nuova 
Moda. 

Latte, Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

J Tota le Spese $12.50 

l E' rimasto un avanzo di $9.00 e 
1 sarà spedito assieme ad altre possi
bili entrate a Madrid. 

Tra i tanti che hanno prestato la 
loro cooperazione e si sono impe
gnati di far riuscire la festa e la 
sottoscrizione, soltanto un certo Roe-

New Plateau last in 
smart Priscilla pat
tern. Square heel. 
Brown, b lack or 
green suede. Also 
in black or brown 
cali. Widths AAA 
to C. Sizes 3 to 9. 

334 Central Ave. Dunkirk, N. Y. 

GROWERS! . 

Per un immediato, profittabile ritorno, lasciate che noi 
marcbettiamo la vostra frutta fres~a e . vegetabili. Im
parate come la AGF sale servicc vi può a.iutare ...... scrive
te oggi . stesso per un copia gratis del nostro nuovo 
8~pagine grower booklet il quale vi dice come e perchè 
è di gran valore ai growers e ai shippers. Nessuna ob
bligazione da parte vostra. 

AMERJCAN FRUJT GROWERS JNC. 
2100 PFJNN A VENUE, PITTSBURGH, PA. 

è pronta per voi tutti i giorni a· $2.00 per una Cas
sa di 24 Bctttiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso dei 75c depositato. 

Recatevi presto a scegliere il 
vostro Cappello per questo 
Autunno. ~estero New York's Great 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) 

Phone : 2194 
Dunkirk, N. Y. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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~;;;.~"No more grey! 

My hair is young aga in 

••• thanks to CLAIROL! 
11 

Il 

• • • ltook ten years younger. My halr ls no longer 
faded ànd streak&d with grey. Once again it has that 
lovely luster and rich shade that John admired so befor• 
we were married. And l owe it ali to Clairol which, 'in 
one quick 3- in -l treatm8ftt, shampooed, reconditioned 
gnd tin_ted my hair to ih present naturol-looking beauty .. 

• • • 
Ask your beoutlcion about a Clairol treatment for 
your hoir. Or write for FREE booklet, fREE odvi~ 
oo cor• of hotr ond FREE beoufy analyJ~ 

Not with common, oiJ-IashioneJ hair Jyel ... but 

~~--.witb Cl~,··~ 

···---------- .. ·----------------·----------·---·-·-.. -· _ _.. 
6everly l<ing, Co>uultont 
Clniro l, lne., 132 Wesl 46th Street, New Yor• City 

• Pl~oae se n d FREE Clolrol boolllet, f-REE odvlce ond · PREE OI\Oiyslt. 

Nome .· -·--•••••·-------··----- ·-----------------
Addren---------------,---------------------

C iry ~ -------... ·---------__:_..~--···-- - State-----------

.'il~ B~oulicion 1• ----------------·---------------

-
MRS B. E. LA WRENCE 

-
MILLINERY 

172 E. 4th Street 
Dunkìrk, New York -

APPARITE DECENTI 

Per fare una bella eoinparsa 
davanti al pubblico, è necessa
rio che vi fate radere la barba 
e tagliare i capeHi da persona 
esperta. 

Noi vi possiamo accontenta. 
re per un prezzo moderato' 

CRISE'S BARBER SHOP 
87 E. Thlrd Street 
DUNKIRK, N. V. 

STOP IT WITH 

Alka-Seltzer 
Does Headache ..... ~ l 

down !• You are a rare ex-
ception it it does not. 

1
, 

One or two tablets otALKA
SELTZ~ in a glass of water · 1 
mak.es a pleasant alkalizing 
solution that usually brings 
relief in just a few minutes. 

ALKA-SELTZER is also recom-
mended for 

Gas OD Stomaeh. "Momiq 
Atter", Acld lndJgesUoa. 
Colds, and Muscular Pafns. 

You will like the tangy 1Iavar 
and the results when you take 
ADat-SeHzer. Alka-5eltzer, wbea 
dissolved in water, contains au 
analgesie, <Sodium Acetyl-8alieyl
a1e). ln addition, the aJkaDzi»a 
agesrts in Aika-Seltzer belp to -
liew those everyday disor-

~~·;:a SmaD pac:bse • . 
~ padmge. ; 

Alka -Seltzer 

See MAJOR BOWES 

and His Corps of 

Amateura! 

fhe 

Beat h~ 

ST AKE RACES! 

• 
COMPLETE FREE CIRCUS 

Exposition 
.----·- GREATER THAN EVER --

WEDNESDA Y, IS 

THRILL 

DAY! 

o.u, 
Games ol 

.BASEBALL: 

TRIPLE MIDW A Y THOUSANDS of EXHIBIT! 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Appendice de "Il Risveglio" 54 .. · CARO.LINA INVERNIZIO 

I Misteri delle Cantine 
l 

- Se oserei? Provatemi . 
- Ebbene, allora andate a fare la 

valigia, e stasera, all'ultimo treno che 
parte per Milano, recatevi alla sta
zione di Porta Susa. Io partirò dal
la stazione di Porta Nuova e starò 
affacciata al finestrino per accoglier~ 
vi nel mio scompartimento di prima 
classe. 

Berto uscì di lì colla testa in fiam- • 
me. 

••••• t t t ••••• t t t ••• t t t o t t ••• t t t •• •••• •••• ••• t ••• t •••• Ma a un tratto sentì una doccia 
fredda cadergli lungo le spalle: dove 

_ Io avrei deciso - - disse Loren- sia così, in mancanza d'altre spiega- trovare il denaro occorrente? 
za _ che Tea acconsentisse a ricever- zioni. Ricorda i nostri patti quando 1 Turbato, egli camminava senza ve
la. Peraltro noi pure saremo qui, a l- c'incontrammo: tu li hai mantenuti' dere alcuno, quando senti toccarsi un 
l'insaputa di mia nuora. Mio figlio e finora, ed io non ho fatto discus- b::accio ed_ una v~ce melliflua gli 
Giona temono che Alina, col suo ca- s ioni sul prezzo. gzunse aglz orecchz: 
rattere gelosissimo, voglia far del Lorì gettò la sigaretta con moto - Oh! Signor . Be::to, da . quanto 
male a Tea; io non sono eli questo l nervoso. te~npo non avevo 11 pmcere clt veder-
parere ; e poi, noi saremo qm per __ , .. __ d' __ . . t la. . 

· d 1 , E vero, tsse VOI ~ze e Berto guardo l'uomo che gli par-
dzfen er a . . ; molto generoso con me; eppure v1 as- lava e gettò un grido di ·ioia 

Carletto volse u~o ~guardo p1eno ' sicuro che sa rei p~onta a rinunziare Il 'caso lo favoriva. Egli gsi t;ovava 
d'amore alla sua fJclan::;:~ta. a tutto, pur d1 g nmgere a conqut- dinanzi un certo Barbetta, rinomato, 

- E tu, che ne dwt · starvz. 1 strozzino. • 
- Io sono pronta a ricever la! - Ugo ~·ispose . bruscamente: . .

1

1 _ n destino lo manda in mio aiu-
esclamò Tea. l -- Rlsparnuab . la. pena: 10 non to ! - esclamò Berto con effusione. 

Il domani. A lina, a l l?osto del maz~ l valgo q~ant. 0 credz., ne a me occorre - Pensavo appunto a lei! Volevo. ve-
zolino di violette, trovo un mazzo d1 un amore da studente. · l nire a trovarla. Ho bisog-no . di un 
garofani rossi. l Ali~ quattro Be1 to comparve. prestito! 

Era la rispos ta :;-ttesa. Lon era. s;mpre ,nel .s~lotto, a . ~ll- Barbetta condusse il giovane a 
m are s1garetle. Ali ent1 a1 e d1 Be1 to, casa sua, in via della Rocca, . 

VIII. gli stese la mano. ! Colà domandò al pollastri no· 
Nel salotto di Ugo, sdraiata su eli l Berto gliela, copr-ì di ~aci. . ' -- Quanto le occorre? · · 

una poltrona, fumando una s igaret- J - -- B.asta, basta! - - clzsse Lorz. -- ' ·- Centomila lire! - disse Berto. 
ta, stava Lorì, la bella cantante tedc- Che rag-a~zo ! . . - Non sarà cosa tanto difficile, 
sca che il s ignor Palmanova a veva l - ~on, 11011 dltemz q':les~o! -- e- purchè ella mi f irmi alcune cambiali 
condotta da un suo viag·etto a ll'e-J scla.mo Berto: --- Io sapro dnnostrar- col nome del suo nonno Dario ed 
stero. ! VI che so agire da uomo' . a ltre col nome della sua nonna' Lo-

Ella era affascinante nella sua ve- l - Ne dub1to ; ma non fate 11 bron- renza. 
staglia tutta fiocchi e trine, che le cio; sedete, gi.acchè possiamo passare Berto non com. prese tutta la gra
Ja.gcill;va !melo il collo e scopriva il una mezz'ora ll;s_Jeme; sarà ;•ultima.. vit~ dell'atto che stava per .compiere. 
braccto fmo al gom1to. -- Volete pat bre d~vvero · . Egh pensava soltanto a seo-uire Lo-

Ma Ugo, che sedeva dinanzi a l ei, --- E' n~cessano, n:~o ~aro! - n- rì ad ogni costo. <> 

non pareva curarsi d i quelle sedu--: spose Lon. --- ~o g1a fn·l?ato una - Non è che questo? ___ disse alle-
zioni, nè i discorsi di quei due erano scnttura v_anta&·gJOsa per Vtenna, do- gramente. ____ Mi elia le cambiali: fi r -
quelli di due in.namora~i. _ ve rtu . sara facile trovare un protet- mo subito; infine, non è che u n ac-

- Sei sicura che tt seguira 1 -- tore pm gener?so d i Ugo. . . conto che io prendo sull'eredità pa-
chiese egli in lingua tedesca. Berto arrossi. E lla prosegm, f zn- ten 1a . 

Floral Plaza Adds t o Beauty at · Chautauqua County Fairgrounds 

- Ne dubi tereste? - disse Lori. gendo di no~ accor·gersen~ : Quando Berto uscì, tutto raggiante, 
- No· so qual potere ha una don-, -- Da VOI, ragazzo mw, non ho dallo studio d i Barbet ta lo strozzino 

na t ua pari sopra un ragazzo come da asl?ettarmi nulla: si_ete fi~·li o di nascose le cambiali nel' proprio por
Berta; ma egli non avrà la necessar1a famzg h a e non vorre1 spmgervz a fll.r tafogli , e uscito di casa, salì in una 
energia per abbandonare la casa pa~ l cleb1b. . . . vettu ra di piazza e si fece condurre 

Garden clubs and flor ists the county bove shows, in the foreground, the l wh ich, fair offi c ia ls estimate, wìll l which h ave been booked. The same 
over ha ve cooperated . to make the l Joc~tion of th~ various special plots be crowd_ed f or each of t he afternoon c lubs an d flori s ts w i!J have exhibits 
Chautauqua County farr grou(lds the whrch are betng prepared. In the and even1ng programs, because of the in t he county bui lding . 
mos t attractive in the state. View a- rear is the big croncrete grandsta nd . attractive enter·ainment features 1 

tern.a, svaligiare la cassa del padre - S1ete crudele, parlandmm cos1 ! dal signor Palmanova. 
o della nonna. . - proruppe Berto con calore. - Ugo l'attendeva febbr icitante ---·- ===== 

Lori alzò le spall~. . j Credete che io non mi t_rovi in. gra- -- Ebbene? _ chiese. · 
- Piuttosto che nnunz1are a me, do dz soddisfare tuttt 1 vostn de- - La cosa è stat a facile· - .. ri-

Berto farà tutto quello che vorrò./ sideri? Nor: mi con<?scete~ Sono r ic- spose Barbetta __ eccovi le c'ambiali. 
Soltanto sarei curiosa . di sapere a 1 co, nc~h1ssn~o, f1g!zo umco, e non Ugo afferrò quelle carte che fece 
quale scopo desiderate dt perdere quel 1m t sara _ d!fflctle avere del denaro: subito sparire nel portafogli. E to-
fanciullo. . . , " 1 seg:uzr? m . c~po al mondo' glien~o dll: questo centodieci biglietti 

II semb1ante dt Ugo assunse un e- Lon St chm o verso Be_rto. . da mtlle, 1r porse a Barbetta .. 
spressione spaventevole. --- Davvero_? - esclamo. - Sare- - Il di più, è per il vost ro disturbo 

- Se ti dicessi che il mio scopo ste ?apace. dt tan~o? Osereste libe- - disse. - E' inutile che vi preghf 
è di stu.<~iare la na tura umana nella rarv~ dal gwgo de1 parenb? . di serbare il segreto. 
parte p tu corrotta, non lo credere- Berto a lzò la .testa con fare vam- Barbetta se ne· andò ed Uo-o rien-
sti! - rispose. - - Ma ammetti che toso. trò. trionfante nel sal~tto, d~ve era 

Lo n. 
- Preparati a partire, - le disse., 
Stasera riceverai da Berto le cen

tomila lire ché. ti avevo promesse · se 
tu riuscivi ad inna morarlo. 

Lori partì, infatti, dalla stazione 
di Porta Nuova, come aveva detto a 
Berto. Giunta alla stazione di Porta 
Susa, ella vide il giovane che percor
reva la banchina. 

(Continua) 

1- --------
l UFFICIO Della MONBOil.i 
l COUNTY 

l
! IL RISVEGLIO PUB. CO. 

47 SE CON D ST. l ROCHESTER, N.' Y. 

Comunicati, Corrispondenze, ri -
1 messe denaro, avvisi, ecc. che 

I
l riguardano la edizione della 

Monroe County debbono essere 
indirizzati a l suddetto ufficio. 

~----.. --------------"'-------------------.-;;-

............................ ~ .............. , 
i. 

Per V n C orto e Facile Giorno j' 
Del Bucato! l 

EASY 
\\' ASHER 

'49'5 

QUESTA ,nuova Easy 

Col Nuovo 
Turbolator 

Action! 

·pEW car o wò.ers realize 
' how easily an otherwise 
nerfect Labor Day trip can 
be spoiled b y tire trouble. 
N ow Firestone makes it 
possible for you to equip 
vour ca t with four n.ew t ires 
ihat 'l-vili give you blowout 
protection, n on -skid safet·:· 
<ind long mileage- at price:. 
remarkably low. 

~-;;~OM; S;;;- : 

è la migliore che 
sia stata mai fabbri~ 
cata. E questa è l'ul
tima parola detta nel 
valore deHa macchi a 
da lava.re! Nuovo tur
bolator action! Nuovo 
supremo torcitore di 
sicure z z a. N u o v a · 
grande capacità! Sol
tanto $49.95 ad Howe 

i 
Sin ce th e introduction o t 

the new Firestone Stan dard Tire, the Firestone factories have 
been running dày and night (O takc care of the dem:1 nd. 
Car owners w ere quick to recogni:e t h e outstanding safc.ty 
and econom y of this remarkablc new tire. T h e extra valuc:s 
in the n ew Firestone Standard Tire are made possible b ecam;c 
Firestone saves you money fi.ve ways - buying better ra•.:; 
materials a t the source, controlling every step iil processin~ 
the raw mater ia!, more efficient t ire n1anufacturing, volum e 
production and more economica! distribution . 

Come in today and see th is amazing new tÌ.re. You too 
witl agree that nevet· b efore have you seen . so much tire for 
the rnoney. Do n ' t take chances on unsafe tires on your holiday 
trip - Jet us equi p you r car with a ne w set of Fireston e Standarcl 
Tires - first choice of thrifty car owner s. · 

l Dove La Moda Incontra Il 
Prezzo N elle 

Rate Settimanali o Mensili 
Vestiario Per L'lntiera 

Famiglia 

JOEL MOSES 
93 Ma in St. E. - Tel. Maln 3928 

ROCHESTER, N. Y. 

'·························· 

' 

MAKE IT A RU LE • 

~lv coAL1 

~o;~A~vs 
· A Gua ranteed Coal 
• 331 Orange St. Rochester, N.Y. 
• - Open Evenings-
• Genesee 1785 

•••••••••••••••••••••••••• 

& Rogers. 

$1 . settimana! e 

89 CLINTON AVE. SO. 
ROCHESTER, NEW YORK 

i 
i 
i 

CERVONNE ANJJ HJS BAND , 

Above shows Cervonne, bis band and several 
miniature views of his corps of special entei·tain
ers. The Cervonne band is one of the best known 
musical organization in the country. It will play 
at each of the five day and five nig-ht programs 
of the Chautauqua. County Fair opening I~abor 
Day in Dunkirk. A great group of other enteJ'
ta.inment fea.tures are on ea~h of the programs. 

Use Dr. West's, the only waler-proofed brush 
FOR REALLY WHITE TEETH 

Don't waste tirne with a brush that tums 
lirnp and soggy when wet. THROW IT 
A W A Y and get a DR. WEsr's Toothbrush. 
World's costliest bristles, water-proojed by 
an exclusive process. Cannot gel soggy. Ster- ~ 
ilized, germ-proof in glass. 10 co!ors. 

A/so DR. W&sr's Economy Toothbrush 41 29c 

Accessories Washìng 
..................................................... OUR NEW PRICES ,· 

Design ed an d built of J!OOÙ m ater ia!,; 
and mad e by sld llcd " ·od<men in 
volume production, m ak i.ng possiblc 
exceptional q u;dity ar low p riccs. 
F ires tOne na me and gu a rantee. 

Design ed and built for owners 
of small cars who w ant néw 
ti re s n(cty a c a low pricc. lr 
ca r rics thc Firestone name 
an.d g'tlarantee, \'OUl" aS!)UJ"ance 

of depen cb b le an d econ o mica l 
ser vice. 

BATT ERI ES SPAR~ PLUGS BRAK~ UNING 

e :~ $3~? 
PER SEl 

Exchange Lab.,r Extra 

FIVE POIN'r TIRE f.1 
SERVICE STATION 

JOSEPH 
62 KING STREET 

SCA VONA, Pro p. 
DUNKIRK, N. Y. 

Phone 2137 

Batt ery Service 

CHUBBY CUVA'S 
SERVICE STATION 

GAS - O IL - LUBRICATION 
298 N. Union St. - T~l. Cui. 4227 

Rochester, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 
NOI POSSIAMO RIPARAR E 

La Vostra 
CASA, SIDEWALKS, E 

GARAGE 

BJSCARO CONTRACT
ING CO. 

( Kimball Farm) 
E. Lake Road Dunklrk, N. v. 

o telefonate 803F-4 · .. ~ ...................... . 
r 

•!·l~f)·-0~~~~.._...~~ .. , l 
1 COMPERATE l 
l VESTITI j 

l ~on_fezionati5~~~:odo corret- f· 
trsstmo - capac1 dt acconten-
tare tutti i giusti . 1 

l 

LEVY'S 
84 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 
l 

..................................................... 
Avendo Aumentato il Prezzo della Semolina, Questi Sono 

i Prezzi che noi Pratichiamo per i Famosi 

MACCHERONI 
Piscitello's 

20 LIBS. BOX 

est 

10 LIBS. BOX ... .. .... .. ..... .... ... ... ..... 
$1.75 

90 
FANCY CUT MACARONI .. ...... .. .... ...... .. ...... $1.85 

10 LB. BOX ...... :.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 95c 

Romano Locatelli Genuino di Prima Qualità ... .... .. 60c Jb. 
Per Forma intiera Prezzo Speciale 

Olive Bianche di Prima Qualità .. ... .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. l b. 18c 
Jumbo della Grecia Nere ..... ............. .. ........... ... .. .... lb. 23c 

Per Qualsiasi Articolo di Grosseria, - Prezzi Moderati 

_:_CARNE SCELTA FRESCA TUTTI I GIORNI-

D. Valv Cf1S ns 
Wholesale & Retail l 

Cor. Third & Columbus Ave. Phone: 2156 · 
Dunkirk, N. Y. 

•' 

R. UBBER HEELS ········ ·························· ---------------------
40c- 50c 

..... . 75c- $1.00 
40c-50c·-. 

MENS' SOLES 

MENS' HiEELS 

LADIES' SOLES ..................................... . 

LADIES' HEELS .............. . ........... _ ... . 

RUBBER HEELS ................ ................... . 

50c-75c 
20c 

35c-50c 

Ladies Shoes Dyed A.ll 
Colors 

Like-Knu . Shoe · Repair 
337 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 l We Deliver -----·-·-·-·-·· ............................. . .............. .. ................................................ . 

' \ 
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