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SEI MESI $1.25
$2.00

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 15 DICEMBRE, 1945

ABBONAMENTO: UN ANNO

l

Ltittere, Money 01·ders, etc.
indirizzare tutto a
IL RISVEGLIO PUB. 00.

UNA COPIA -- 5 SOLDI

No. 51
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The ltalian-American Victory
Council of Chicago for ltaly

pubblicati, non si re-stituiscono.

~-~~_:__wowO

Italian-American Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
Anno XXV.
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·-· OUOTES
OF THE WEfK
"' was the worst fullback the
Naval Academy ever -hadl"Fleet A.dmiral Halsey.

"'t's beneath the dignity of the
Senate."- S en. W heTr1J, N eb.,
P'f'Otesting naughty wo1·d "d-n"
.in, fi.oor debate.

j

/,

---

"The bogey of inflation can be
quiekly dissipated by ma:dmum
production under conditions of
real competition." - PTes. Ira
Moeher, Natl. Association. of
Manujacturers.

l
li
/

.

"America's strength should not
be allied with any predator.y
ideology."- Gen. Pat l-Iurley, 1'esig.ning as A.mbassador .to China.
'

~ ~ ·'

"Privileges and responsi.bili·
ties should go band in hand. If
labor is given further rights, cor·
responding duties should be imposed.''-Rep. Ed Gossett, Texas,

"l'm Discharged, D eloused,
Delighted!"- .G I's wire to folks

back home.

ATTEST:

•
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Full Line of "NOMA" TOYS
POOL TABLES _ BOWLING ALLEYS
TABLE and FLOOR LAMPS
ARIZONA G. E. HEATERS

rò è necessario -che ciò sia fatto al , loro paese nativo.
più presto possibile.
Risiedette colà s ino al 1926, e poi
,
Quegu amici che vogliono fare un'fece r itorno ad Hartford, e poco dopo 1
bel regalo ai loro amici 0 parenti lon- a ndiede sposa al Sig. Vincenzo Car- i
(11-{E
tani, potranno abbonarli a " Il Risve- , ducci, dal quale ebbé tre figli : due l
Inclependent ItaUan-Amerieato
glia" ed ~nche c~ò lo potrmno farej·maschi, Cesidio· e Domenico ed una'
, N ewspa;per
c
.n
•
• •
•
subito affmchè r iceveranno anche il f iglia femmina, Maria, i quali, assie-.
bel nu mero di Natale.me al padre, ne rimpiangono la immI maestri e le maestre scolastiche
.,_ !t u ra scomparsa.
Publiahed by
r
Noi possiamo mandare IL RISV ..,_
hanno rapport ato al Board che g .l
Po,cbi giori fa, nei locali della Crise GLIO anche in Italia ai vostri amici
I funerali, riuscir ono, assai tropofL RISVEGLIO PUB. CO.
alunni d'a;mbo i sessi, nelle loro clas- Barber Shop, al No. 99 = . Th1'rd St.,
nE>nti pel gTandioso n u mero d i paren41 East Second Btreet
""'
e parenti se ci fate tenere l' importo
s i va nno mancando, e ciò, dicono loro, s i riunivano i membri d ell'Unione dei dell' abbon amento e p iù per le spese ti ed ami ci che vi presero part e, molti
P hone 183-J
James Ferru,g ia
Anthony Ferrugia DUli.'KlRK, N. Y .
si deve alla influenza che corre e si Barbi.eJ·t· loca11· per· elegger·e la nuov"
dai quali venuti anche da altre città
- di Posta a'Ssieme all'in di rizzo preciso ·~
Fredonia, N. Y.
17 East Ma in Street
Phone: 5051
/v~ a llargando 'ogni giorno sempre di Amministrazione ch e dovrà r eggere della persona che intendete far rice- vicine e lontan e.
p!ù.
le sorti di detta Organizzazione du- v ere IL RISVEGLIO.
Dopo una Mess a di Requiem nella
SUBSORIPTION RATES
Prima si c ontava qualche ragazzi- rante l'a n n o fiscale 19946, ed essi riChiesa di San Antonio, la salma ven- ~~...~~~~~~~~21'~~~~~~1<~1
ON E YEAR ----------- --- -- $2.00
Il 22
vedrete il bel gior- ne tumulata nel Cimitero della Par-~ titt
no malato, ma ora le· vittime si con- sultarono eletti come segue:
nale
di Dicembre
Natale.
<~<.
S IX MONTHS - -- --------- St . 25
t ano a centinaia e centinaia .
Joseph Crisci, Presidente ; Frank
rocchia .
Sinora detta epidemia, pare ch e s ia Civiletta, Vice-Pres .; Gust E l{lum,
Ai famigliari addolorat i per tanta
JOSEPH B. ZAV ARELLA
Editor and Bl\B:lness .M.ll.ll&gar
beniO'na poichè non: s i contano delle Seg. dù i Corr. e Cha rles Privitera,
perdita, inviamo, da queste colonne,
Seg. di Finanza e Tesoriere.
le nostre vive e sentite condoglianze.
~------------------------- mortalità.
Vogliamo augurarci che essa spaBenchè in ouella serata fecero, la
LA MORTE DELLA SIGNORA
Il Corrispondente
~
~~
VINCEN ZA CARDUCCI
~
"Ent ored as seeond-elass matter Aprii risca ; ma se nel ·c aso voJesse restare, jobba a cl un quintale d1 maccherom e.1
t!§
ao, 11121 at t.he postoffice at Dunkirk, che sì mantenghi sempre ben(gna.
ad un barile di birra, non parlarono
c~ola
~~
N. Y., under t be aet of March 3, 1879."
affa tto d i voler ridurre il prezzo di 1 Il g iorno 29 del testè decorso mese
.
sbarbitonsare le genti.
l di Novembre, n el Yonkers Generai
Saturday, Decembe r 15th, 1945
JEospital, dopo una sola settimana di CLEVELAND, OHIO __ JOH N BUCdegenza ed a soli 37 anni di età, si
C 1L L 1 - Abbim1o ricevuto la vo- I
~vw~
Ò!~
spegneva la Signora Vincenza, con~ l stra contenente $2 cp er rinnovare !,
1
v
scrte al Signor Vincenzo Car dUCCI
l'abbonamento del rS i·g nor Antho.ny ;
Solamente 10 giorni ci sep~ra~o da
Anche quest'an no, come negli anni de l No. 153 W illow Stree t.
! Vaccaro. Grazie a voi ed a lui, e . W.
quella grandiosa Festa che Sl chuuna passati, la Direzione ed AmministraLa defu nta era n ata in Hartford, 1 rìcambiam.o i cari saluti. Circa la ·~
Natale, la quale .. è as:ettata, con ~~- zione di questo giornale sta ·prepa- ' co nn., ma · appena bambina, fu riporfaccenda del Pic-nic, pare che si i
T utto ciò che può abbl.f!ognare
sw dalla . m~g~wranza d~ll un:amta, r mdo un bel "Risveglio" di Natale, tata dai suoi genitori Mr. & Mrs.
stiano preparando dapper tutto.
per guarnire Uil8 caB& •
come da uomnu , donne, gwvam, vec- che verrà fuori con bella. veste t ip o'
POI NSETTIAS
Furn\ture d1 prima cl~ee
CHRVSANTHEM,U MS
chi
e
bambini.
grafica
e
ricca'
di
articoli
interessan---------;;;;;;;;;;;;;AE!Jii~!JIIl;-...llli'Jifblii-•1181JIIIiJIIIliJIII_,JQJIItill~
a preZZi basSi
MELOR BEGONIAS
ROSES
In detta giornata, i regali vanno/ t i e n~tizie importanti, c:on la data ~~~
CVCLAMEN
SN APDRAGONS
Direttore d1 Pompe Funebri
da una via all'altra: a genitori, a fi- ~ 'Clel 22 Dicembre.
VIOLETS
CARNATIONS
g
li, a ~ratelli, a sorelle,. a fidanzati, a
I nostri amici Collaboratori s~n~
JOHN A. MACKOWIAK
M1XED BOXES
POINSETTIAS
parenh
ed
amtct
strett1.
pregati
di
farci
tenere
i
loro
scr1tt1
268 Lake Shore Drive, E ..
DIS I-i GARDENS
HEATHER
Benchè c'è molta moneta in circo- al più p resto possibile e gli AgentiDUNKIRK, N. Y.
VIOLETS
lazione, e gli articoli che si devono Corrispondenti, mandino le notizie
Telefono: 2751
SWEET PEAS
dare per regalo, scarseggiano; però ugualmente in tem.po, per poter le inORCH1 DS
GERBERS
li nostri negozianti locali, hanno i lo,- eludere nel nwnero di Natale.
CAMELLIAS

AtttaVefSO

AWA.KENING)

L'In fluenza s1· Allarga L'U"I·one dei Barbieri
Elegge gh {JffiCiah

Fredonia Electric

Co~

l

l

_
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Make

DA YONKERS, N. Y.

PI"'

l

10 Giorni Ci Separano
dalle Feste di N a tale Il Rl·svegli"o

"CHRISTMAS
1\'IERRy T 1ME"

·Po'sta
.. .

.,J

With

Natale

i JOHN A. MACKOWIAK

1

l

Christmas Plants

WHAT'S NEW IN

Corsages

You'll fiB.d the a.nswer
here. . . . in these displays
o f sea.sonaLle
fashions for mén and

Quelle Sacietà e Clubs che voles sero mandare a mezzo de Il Risveglio
augurii ai loro soci ed anche i Professionisti che volessero fare alt:ettanto alla loro numerosa fedele cllentela, potranno inviarci copia a mezzo

20

ROASTED .& SALTED DAILY

r o negozi, addobbati alla meglio di
mercanzie di ogni qualità. Noi raccomandiamo agli amici, di f are le loro compere dai negozianti localì, ove
S!).ranno b en trattati e pagheranno
un prezzo g-iusto.

young men.

Ca.ndies--Cigars-:-cigarct~s

Dunldrk

C

Il Board Paga dei Bills e Discute Cose della Massima Importanza

(Rapporti Ufficiali)
dalla Western
Union Telegrap~
egolare
Board
o.f
water
Company
r
ichiedente
il permessQ dt
.
M eet m g r
,
.
.
d'
·
Commissioners, Martedi, 11 Dicem- fare degli attacc3Jlllentt a 1versr nobre, 1945, ore 7 :30 P . M.
st~i pa.li a
Roberts Road. Il Com.
Presenti il Presidente Rosing ed il m1ssar ro T of!l propone che alla WestNOI abbiamo acquistato il bus1-. Commissario Tofil.
ern Union Telegraph Company s 1a
;:~iss della Schultz Dairy e da 0 ~&1 Assente : il è ommissario Pfisterer. a ccordato il permesso di fare degli
in poi, noi cc:ntinu~re~o a ser-yu~ I l Commissario Tofil propone çhe le a ttaccamenti r ichiesti ai nostri pali
· t
la Cl ientela col mtglton prodotti dt m inute dell'ultimo meeting regolare dato il fatt o che 1·1 nost rQ m
eresse
latticinii, con prontezza, cortesia ed
·
lt ·
l'1
s
R b t R ad
siano approvate e la lettura d i esse va s.u a rr p a a · o er s o ·
onesta' che e' il nostro motto.
dispensata, ma che però, ogni singolo T u tt1 approvano tale proposta·
membro del B oard riceve una copia
Il seguente rapporto è stato pre327 Dove S t reet Dunkirk, N. Y . delle stesse. T utti approvano tale sentato da Frank Janice, City Treaproposta .
- surer, per il mese di Novembre, 1945.
Phone: 2058
B 1 L L s :
1Bilancio a t t uale conL'Assist ente .Segretario dà lett ura / tante, 31 Ott. 1945
$57,350.17
dei divers i bills, i quali ammontano · Ricev. dall' Ass.
RIPARAZIONE DI QUALSIASI
a lla somma di $4,788.61.
26,593.64
Segretario
QUALITA' D I RADIO
11 commissario Tofil propone che
detti- bills, per come Ietti, siano ap83,943.81
provati e passati al City Treasu~er w ·arra nts usciti dU•
per f arne il relativo pagamento~ T utrante Novembre
29,803.19
•
Du nkirk ti approvano t ale proposta.
39l/2 E. Th ird St.
Phone 5105
C O M U N l C A Z 1O N l :
B ilanciQ attuale in ConUna comunicazione è pervenuta
tante, 30 Nov. 1945
54,140.62
Outstanding Warrams,
2,520.23
30 Nov. 1945
STOP AT
Bilancio in Banca
WINE - BEER - WISKEY
$56,660.85
30 Nov. 1945
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O
R

S:

IS
T

L61 E . Tbirà St.

TY

N

O

C

31 3 Main Street

U
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U

II Commissario Tofil propone eh~
questo sù riportato rapporto, v enga
ricevuto e messo in fila ed incorporatQ con le m inute del Board. T ut ti
approvano t ale proposta.
Il Commissario T ofil propone che
nel prossimo m eeting re.g ola re che si
debba t enere la s era del 27 D icembre.
T utti approvano tale proposta.

TA

WUERSTLES
CAFE

Spaghetti at Any Time
The Place Where Good Fellows
Meet

KEEP AN EYE ON UOR STORE
TOVS FOR EVERY YOUNGSTER ARE ON SA LE NOW!

A

==

••••••••••••••••••••••••••

Wine _ Beer _ Liquors

CHAUTAUQUA APPLIANCE
f:l SERVICE CO.
RALPH J . GES TWICK! a nd EDWI N J. LIPKA
95 East Third Street

Phone 2791

Dunkirk, N. V.

H
AU

"SPIKE DAILEY"
87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
Pbone: 2503

Complete High Quality Appliances
are Soon to Appear

U

SHAW'S RADIO
SERVICE

Get Our Estimates First

N

Y

H

BOOTH'S DAIRY, IN_C.

Dailey Restaurant

Of Boxwood, Magnolia,
Ground Pine or Oak
with Weathe rproof

SO

Sua Seduta Regolare

S uccessor to
ANDV D. COSTELLO

F or Ooors and Windows
T rimmed with Holly.
Cone and Christmas

IE

Il Water Board Tiene La

Wreaths

Cemetery
Wreaths

AL

JOHN DITOLLA

GARDEN lAS
AOSES
MIXED FLOWERS

IC

and Tobaceos

TY

PINOZZE

1

13

'fURNISHINGS 7

===============

Cut Flowers

THE HOME OF GOOD FOOD
and DRINKS

= :==
=-=======
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p ROVATE

s

LA

K O CH

9

Golden Anniversary
BEER

Il Commissario Tofil propone che il
\ Soprai~tendente. sia autorizzato . di
ingaggtare un lmeman con espe 1enza con la paga che prevale per quella
qualità di la vor o. T utti .approvano
tale proposta.
Ed il Commissario Tofil propone
che la seduta ,venga aggiornata. Tut-l
ti approvano t ale proposta e la-seduta viene tolta.

l

MARK

LARGE SIZE
5-DRAWER CHEST---

$13.50

GiYe Her ...

Here's the answer to your_storcge problems! Th is large
chest is 49 inches high, 261'2 inches wide and 14Y2
inches deep. lt ls strongiy built ot selecied cabinet
woods, sanded smooth, ready to point, sta in or enomel.

K. FLANAGÀN

In Vendita da Tutti i Rivenditori MunJti dJ Licenza

FRED KOCH BREWERY
17 W. Coo.rtney St.

............
"tfi:... ~.......f

(Sin dal 1888)
Phane: 2194

Dunkirk, N. Y.
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By ca~eful distribution of available
coal and with the continued cooperation
of ali of our customers we believe that
everyone will have enough fuel this com·
1"ng WI·nter to heat thei·r homes.
W e urge ali our customers t o come
to the office and sign their dec}aratiOllS SO
that they may receive their COrrect allo tment between now and September l st.

Burns Coal & Buìlding Supply Co.
215 Park Ave.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk,

N. Y

~

~:

~

~

~

15 Rugg lea St., Dunklrk, N. V.
Phone: 2040

~
~·
~ §
:~ ::
~ ~
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N EW SUMMER SCHEDULE
IN ouR D1NING RooM
Continuous Service Sunda ys
1 0
No Food

!

~::h~:~~~~:;.::::'

l

l,:

HOTEL FRANCIS :
J. J. O'Ha.ire, Lesse a nd Mgr.

~
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·.~ =
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DESffiABLE

BARCALO SIX-WAY PILLOW

-~~

S~ rv~c:·o~·Mondays ~

Servlce on T .:es. thru Sat.

USEFUL

Park Shoe Store
402 Centrai Ave.,
SOPRA 4TH ST. -

Phone:2692

A FIANCO DI LOBLA WS

Gratis X-Ray Fitting

H. C. EHLERS CO.
"Qua1ity at Low Price"
HOME FURNISH1NGS - :- FUNERAL DIRECTORS
CENTRAL AVE. at FOURTH ST.
DU N KIRK, N. V .

".

'

u;

RlSVBGJ;lO
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.......................... COMMENTI

*'

SETTIMANALI

Ounkirk's Oldeat Established
N a me in Contractin g l

KOLPIEN
MEN'S ROMEO
A li Leat her

Lumber and Coal
Corporation

WOMEN'S AL L SHEAR LING
WOOL FLIZZY

$3.50 pr.

OFFICE

l 7 E. Third St.

*

$3.00 &

$3.9~

pr.

BOY'S ALL RUBBER
3-BUCKLE

MEN'S ALL R UBBER
4-BUCKLE

ARCTICS
$2.95 - $3.25

WORK ARCTICS
$3.95

VARO

136 Franklin Ave.

HOUSE SLIPPERS For ALL The F AMILY
from $1.49 to $3.95
from $1.95 to $3.95
from $1.39 to $2.95
. .... $1.79 to $3.45

*

P HONE

20 l Zebra Street And

2240 or 2241

67 W. Dougbty Street

••••••••••••••••••••••••••

Dunkirk, New Y ork

ABBONATEVI E FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI A
"IL RISVEGLIO"

KROLL'S SHOE STORE
317 Main Street

20

This week we bave Smoked Hams, Bacon
ali cuts of Beef, Pork, Veal and Lamb.

IE
TY

Turkeys

SO

C

Ducks

Dunkirk, N. Y.

13

Meat Specials

--o:O:o -

.

DUNKIRK, N. Y.
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TO

R

COR. SECON D & WASHINGTON

IC
AL

PEOPLE'S MARKET

fascinat-

ing than the zoo. They ra nge

TY

f ro m "Pete'' t he Penquin, to

wine, blue or copen.

N

" Ciair" the Ca mel.

j{

~:1.~~~ +

Y

m or e

YOUR MONEY BUYS MORE AT ARONSON'S

N

Collect ion

WOMEN'S

H

Washable Stuffed Toys!

U

Clowns
•
Humpty Dumpty ·

ForY u

C
O

Women'sambrolderad
Bsngallne D'Orsay .
In blue, w i!1e, red or
copen.

Topsy & Eva Dolls

A

Best G·r
Womon's eloctrlfled
shearling. Califo rnia
wedge construclion.
In blue, red or white.

TA

U

Q

U

Majorettes

MISSE-5'

DU N KIRK

8heaJitit9

C

Stores in Dunkirk a nd Westfield
86 E. 4th STREET

$250

H

AtK & JILL SHOP

In acuii atyle

AU

'

~.

Missu· electrlfled

ahaarllng. In red ar
lllut.

$)67

MEN'S

Perplexing·

8/tpfieJs

WE SUGGEST YOU GIVE A

'
.~ ......:~ il<~.'

Gift Certificate
which will permit th(\ recipient to
select any merchandise throughout
this big store up to the amount you
give!
Gift Certificates are issued in any
amount from $1.00 up.

•
The Safe Store

o

olitaire

Men's felt l'eather
soled Everett Oxford.
In brown ·or wine.

DIAMO N D 1- EATU RES :

*

Free

Di amond

lnsurance !

*
*

F ul l Trade· in Value!
Diam ond Gua r antee Bon d!

*
*

T w o F ree crean i ngs
Annually!

Free Ann ua !
Checkups!

l

If yours is to be a holiday romance, m ak es it the most m em-

orable Christma s of t hem all.

Tw~

ò

00.00
Trim, smart, suave.

A hand-

some en gag em ent r ing displaying a brilliant d ia mond.
of many w e have . . . price d from $39.50 to $1,000.

EXTENDED PAYMENTS

One

~
~

Men'a brown elk
"K nockabout". Lealh·
er tvla.

Men's brown leathar
Romeo, with leathor

aale.

j

Women ''$ Gift Hosiery

Dunkirk
OPEN AS USUAL DURING REMODELING- INTERIOR COMPL ETE D !

- STORES -

Fredonia

f

*

IC

............ u ••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••

lliSVBuClO

Vou Never Can Tell How They'll Turn Out.

La onnal!atale

By PERCY.

MAMA!s

._

DI CAROLINA INVERNIZIO

M€.- MAMA!

•••••••••••••

P u ntata No. 49

l

MAKE; WIC..&.IE TAI1'6 l
Tf.f fS NASI V WORM ' l
A WAY! t T fRIGHTfHS

Romanzo Storico Sociale

... .........

CROS~Y

f'OIIIIt •nllt , ,..,,

Maria fece al f iglio il r acconto del- zioni, fece eseguire il trasporto dei
le tristi e dolorose avventure della suoi mobili nell'alloggio delia sua
giovinetta, e par lò anche d i ~olui che buona mamma Mana. _
da qualche tempo la perseguitava.
E q~ella sera. l~ giovinetta mostrò
__ Ora cì sono io a difenderti! - a Mana ed a P w 11 suo taiento come 1
disse Pio con calore. _ E poi non musicista, e cantò, COitl una voce
andrai più sola a darle zioni : Giu- d'angelo, .che sce~deva al.l'anima, alseppa, la mamma od io ti accompa- cune dolci e so.av1 canzom.
gneremo, tanto più che la mamma
Maria e suo figlio. piangevano di
ha bisogno di muoversi, perchè sol- gioia, e benedivano m cuor loro la
tanto COùl l'ar ia ed il buon vitto ,potrà p ietosa ed infelice signora che l'ave- .
rimettersi da quella deboìezza che r i- va fatta così istruire, e le aveva pro- 1
sente ancora. Oh! come saremo felici curato il m ezzo di guadagnarsi onetutti insieme, e come lo sarà pu re il stamente la vita.
mio maestro, che già ti conosceva di
Bianca mostrò pm-e ai fratello anome, Bianca, perchè io gli ho par- dottivo alcuni graziosi disegni da lei
Iato tante volte di te. -eseguiti, c che entusiasmarono il
La giovinetta arrossì di nuo,vo.
giovane.
Quella sera passò come un lampo.
- So che il tuo maestro è un uomo
I gior>ni seguenti rtcominciarono la
generoso, e di gran cuore - mor!oro vita di lavoro.
morò.
Pio usciva la mattina per recarsi
- Si, è uno dei più nobili cu o,r i che
abbia conosciuti. Ed anch'egli, prima a1lo studio del pittore Landry.
Bianca accompagnata da lui o. da
di giungere alla celebrità che si è acquist ata, è passato a.ttraverso a sof- Gmseppa, perchè il freddo di quei
ferenze inaudite, peggiori ancora del- g iorni temevano fosse troppo dannoso a Maria , andava a dare le sue lele nostr e.
_E' miglior merit(), se si è conser- z ioni. La prima mattina che era con
vato così buono, _ soggiunse Ma- Pio, a pochi passi dalla casa s'imbatrìa _ perchè talvolta le sventure in a- t~rono nell'uomo che perseguitava
sprisco111o i caratt eri e fanno diventar Bianca.
. . .
.
. .
E r a un md1V1duo grosso,, tarchiato,
cattIVI .
1
• •
t 't
__ Ciò non si potrà dire di te mam-J barbuto, di un'età indefimb1le, ves 1 o
TtJ"""';Jame
o
cara' _ esclamò Bianchina .
con un'eleg-a nza di cattivo gusto.
ua
.
.· · •
_ Nè di voi fig1i m iei. E lo dob- Dallo sguardo che lanciO a 11a povi- .
twertty
biamo a lla fede, ~he Di·o ha tenuta netta , e dal rossore di questa, Pio si 1
l
accòrse
di
chi
si
trattava.
l
nempre viva negli animi nostri.
- E ' lui, non è vero? - chiese a
Fu deciso che Bhmca avrebbe darbassa voce.
mito nella camera di Maria, una bel- Sì, - rispose Bianca.
la camera spaziosa, a llegra, dove po~
.
.
P io gli si fece senz'altro incontro,
- Perchè dunque la perseguitate ? sto dalla m archesa, perchè Maria lalquesto? Non sono dunque più nulla
teva fare dei sogni tranquilli, ndenb. e con un accent o p1eno
.
d'1 mmacc1a,
.
·
So tutto, signore, e, da giovane one- mattina si era sentita leggermente 1per te?
Il gio,r no stesso, dopo pranzo, la l
squadrandolo sprezzantemente dal
st o come sono, se vi permettete an- indisposta, e Bianca non volle lagiovinetta, invece di. recarsi alle le_ Oh) mio Dio, mio Dio, io non
alle piante:
- - - - - - - capo
cora dirigerle una parola, di seguirla, sciarla.
merito tanta bontà da parte vostra.
- Che volete da mia sorella? se v.i trovo, insomma, fra i piedi, vi
Vito, accolse la sua maestra pe- Dora , voi avete dimenticato che quelchiese.
somministro tale una lezione che vi stando i. piedini dalla collera.
l a santa di vostra maçlre è morta per
L'·altro r imase imbarazzato, si porRelieved in 5 minutes or
farà passar la voglia di fare il ga- Io voglio uscire, voglio andare cagion mia.
double your money back
t
ò
macchinalmente
Ia
mano
al
capWhen cxcess slomacll ncid rauscs pai nt'ul, !::utrocatlante alle ragazze per bene!
al Valentino a pattinare - disse. _ Che colpa ne hai avuta tu, mia
1ng gas, sour stom ach nn<1 lleartlmrn, . dm:tun; u sually
pello, balbettando:
J)reserjbo t11o fa~tcst-~wt.in~ mr.clir.i nrs k nn\VIl f or
E preso il braccio di Bianca, che Non è questa l'ora della lezione!
ca ra? n cielo ha voluto così, e la
IY111Jltomattc relicf- medicincs l ilm those in BeU-ans
Ah
!
è
vostra
sorella?
Scusate,
Tablets. No laxattvc. ]3d1-ans I.Jri ngs comfort. i n a
tremava, si a llontanò con lei, lascianJ!ffy or doublc :l'our money b:) clt o:t rct.uru of 1Jottle · io non volevo nulla....
- Avete ragione, marchesino, -~mia povera mamma è morta certo
.jo us. 2i:ic t; t nll druggists.
do quell'individuo rosso di r abbia, che rispose Bianca - ma non ho potuto benedicendoti. Credi che io ti serbassi mordeva i pugni, e mormorò, quan- assolutamente venir prima.
1si rancore pe~ .la svent~r~ accadut a,
do i due furono lontani:
- Ebbene ora vo a dire alla mam- della quale en mnocente? Allora non
- Ah! stupido vero, la darò io una. mina che ti ~ridi, e ti mandi via.
mi conosci. Se tu sapessi quanto ho
lezione, a te, che ti fai paladino della
Ed era f uggito dallo studio.
pianto, quando seppi la tua fuga e
tua sedicente sorella. Ed in quanto
Bianca attese r assegnata.
per quanto tempo ti cercai! Vedi,
a lei, l'avrà da fare con me!
Quando l'uscio si riaprì, ella ebbe d alla m orte della povera mamma e
Però da quel giorno nè Bianca, nè come una vertigine. Vito tornava ac- dalla tua scomparsa è questo i1 priPio incontrarono quell'individuo sulla compagnata da Dora.
mo momento di soll~evo che provo)
loro strada, e se ne rallegrarono speAppena questa ebbe gettato uno
Vito guardava le due g iovinette
1
rando di non rivederlo più.
sguardo sulla maestrina , m andò un meravigliat o, co,i. suoi occhi lampegUna delle lezioni che Bianca cura- grido delirante, e le si slanciò nelle gianti, che ri·cordavano quelli della
va molto era quella del figlio della braccia.
madre.
marchesa Franco, sebbene il fanciul- Tu? ... Tu, B ianca!
Riflettè un moment o, poi tirò Dora
lo si mostrasse spesso sgarbat~ con
Il cuore della giovinetta sembrava per il vestito.
Ilei.
volesse balzarle dal petto,.
- Conosci la mia maestra? - gli
Quel giorno di ricevimento, la gio- Io, si, signorina .... - · balbettò.
chiese.
vìnetta non aveva potuto recarsi pre- Signorina? Che linguaggio è
Dora si volse e sorrise.

l
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Acid lndigestion

An Ama:zing Cough Mixture
Spend a few cents t oday at any good
drug stare for a bottle of B uckley's
CANADIOL Mixture (triple a cting)Take a couple of doses at bedtime- fcel
its instant powerftù effective action sprea d
tbru tbroat , hea.d and bronchial tubes. I t
starts a t once to loosen up thick, choking
ph!egm-soothe r awmembranes and make
breathing easier.

Sufferers rtnd Buckley'l glves qulck
relief from those perslstent, nasty, lrritating bronchial coughs due to colds. But
be sure y ou get Buckley's CANADIOL
Mixture by far the iargest selllng cough
medicine in cold wfntry Canada. Get
Buckle;l''s CANADIOL today- You get
relief instantly. Made in U. S. A. Satisfaction Gua.ranteed or Money Back.

TAKE GOOD ADVJCE-TBY BUCKLEY'S

..................................................

~

OUR NEW PRICES
R UBBER t-!EELS

MENS' SOLES
MENS' HEECS
LADrES' SOLES
LADIES' HEELS

R UBP.ER HEELS

..............-----------40c- 50c
75c- $1.00
·- - - - - 40c 50c
··· ···· ······
50c-75r
·- -----·
20c
· 35c-50c

------

Ladies Shoes Dyed All

Colors
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BRONCHIAL COUGHS
"'
-COUGHS DUE
TO COLDS

20
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.
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- Sl, - rispose - la tua maestra te Dora. ~ Se 'tu sapessi quanto ho
è mia sorella.
fatto per ritrovarti! Ed avevo ed ho
- Ah! ah! tua sorella quella pove- due alleati che non pensano ad altro
ra r agazza? - replicò il fanciullo.
che andare in tracda di te, per ve- Povera perchè vuo,l esserlo, al- dermi co,ntenta.
trimenti sarebbe più ricca di te .... - Oh! quant o sei buona: tu hai
rispose con vivacità Dora.
proprio il cuore di tua madre! E
E non badando più a lui, trasse dimmi, sei sempre nel palazzo che
Bianca a sedere sul divano dicendole: abbiamo abitato insieme?
-Non vuoi dunque più considerar_ No, io non ho ancora l'età di
mi conie tua sorella?
poter rimanere dove voglio, nè di faBianca. sì mise a piangere.
re ciò che mi talenta; il mio t utore
- Credevo di esserne indegna
cerca di tenermi legata a sè.
b_albettò. -- ~h! ma te lo giuro, non
RaccOùltò tutti i particolari della
b ho dimenticata un sol mo,mento,
. ·t
d
t d'
.
sua es1s enza, opo 1a mor e 1 sua
pregavo
per
la
tua
felic1tà
e
non
osad
.
., .
ma re, po1 vo11e conosccere t u tto
vo p1u d1 presentarmi a te, perchè tet
d
B'
mevo di esserne scacciata.
j quan, 0 nguar ava ~anca.
- Cattiva ! - soggiunse dolcemen-[
(Cvnti'nua)
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Where You See The Big Piftur.es
First - For Less
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DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48
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KIRBY GRANT and
FUZZY KNIGHT in

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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"Senorita From the
W est"

r:

"Code of the
La\vless"

CHILOREN'S SHOW SATURDAV 1 P. M. -. -
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Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m.
SUN.D AY- MONDAY- TUESDAY
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REMEMBE.R ,TOM· ·CON N lE.
IS ON LY TRYINC:. T O MAKE

YOU J EALOUS WITH Tlo!AT
KLEEK I=ELLOW! SHE'S

WAITING FOR YOU TO SHOW

CONNIE.!I'M CALLI
ON YOU TONIGHT!
HEAR THERE.'S A
DANCE. AT• • •

A LITT LE SPUNK! .---- -

L
y

tur..<c VICTOR McLAGLEN
wi1h

NILS ASTHER • HELEN BRODERICK

1111 VlDA ANN BORG
JACQUELI NE MOORE • ROBERT GREI!l
Dire<le4 by ALOERT S. ROGfll
Associo!• Produccr, HARf<Y GREY

PLUS M ARCH OF TIME -

CARTOO N -

•
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C ON T INUOUS S HOWING SUNDAY BEGIN NIN G 1 P. M.

lUercoledi' e Giovedì'
"STRANGE CONFESSION"
WITH LO N CHANEY and BRENDA JOYCE

Dunkirk, N. Y.

Phone 5427

TA
U

ALLAN J ONES and
BON ITA GRANVILLE in

337 Centrai An.,

A

DOPPIE FEATURE

U

VENERDI' E SABATO

Like Knu Shoe-Repair

•
c
o
M
I

c

s

-·-••

(Amerlc:an News Features, Inc.)

