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01 What's It Going to Be? 

ta-~-:;;o:r;~~:che -: • ·::-l 
pubblicati, non si restituisco:ao. 

IA!ttere, Monev Orders, ete.. l 
~- indirizzar-e tutto a 
i IL RISVEGLIO PUB. CO. . 
f 4'7 E. Secon.d Street ! 
~ Dunldrk, N. Y. l 
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Page 2. IL RISVEGLIO 

VENITE DENTRO . . . . NOI VI 

FORNIREMO TUTTO . i ~EP~~~~~e~~~:?oG~!~!~ 
F'atevi riem}Jire la tank dei vostro/ dosi al \'inòrrlato 

carro con .Ja mi,g,Jiore qualità d"i i 
KEISTONE GASOLINE ... la gas- l[ LEJA ART srrUDIO 
soline che vi fa.rà correre tanto da ~· ·461 Roberts Rd., Cor. Courtney Mercoledì sconso la sera, d<Ypo una 

Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. -.:lrs.cire presto da quel punto ove sta ___ mala,ttil!. .cLunata pa11eoohi mesi, ces- -----·-----------------

Gli furono resi impenti funerali nostri a,mici affinchè lo assisti.no in 
Venerdì mattino questo non poco difficne la-voro. 

IL RISVEGLIO 

Lavorare i Vostri Dollari Sugli 

A1~ti·coli di Riscaldamento 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE ROti-F'-4 

Provate Quest'uomo 
S i vendono fanne o si camhiaJto 

con proprietà di città 

Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consi
gliatevi con 

FRAN K M. HAMANN 
So. Hoberts Hd., Dunkirk N. Y. 

------- . ·-----

r~·-·-
<>.g·gl,omel1<tto il traffico nel secondo ------- saNa di v"irvere la Signora Cal()gera LATTE i ------
speed e pr oduce più miglia per ogni ~==·:o::::j:·::.. "':·:~;.;-::::-:_=:·:=-- Man<mtSo, con;sarte al Sig-. Alfonso puro e fresco portato a ca sa l 1 

~ Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi, 
-----·--- 8 Ferro-China Bisleri e Femet Branca importati dall'Ita-

1 
i lia. Pinozze semp1·e fresche rostite e salate, Noci e manI d01·Ie, Castagne e fichi secchi Italiani. gallone! Venite dentro col vostro :•: 1111 Mancuso de1 No. 85 C:ushing Street, vostra tutti i giorni prima del-

carro ogg·i stesso in una ckLle nootre ~~~~~ --N O I -- Fredonia. le 7 a. m. Ordinatelo da 
stazioni sotto segnate e convincetevi. ~!: Vendiamo e Raccomandiamo! 1'1j'J La defU!!l!ta era nata in Italia, ma William J. Fellinger 

l
'l'l·l GOLD MEDAL FLOUR n risiedeva in Fredonia da più di 30 Phone: 804 - F 21 

(Kibchen-tested) :·: anni. 
:·: __ pER__ 1111 Ne rimpiangono la dolorosa scom-

EMBLEM Oll CO. lnC. l.~.J Fare Buon Pane Bianco :·: p.arsa, oltre al marito, due .sorelle, ~.,oo-~~..ooaaoo 

l 
~~~ Mrs. Fr,ank Cootan:tino . d1i Dunkirk e !l VOI NON POTETE SS~ 

806 Centrai A venue f'IJ!
1 

I nost ri prezzi non temono ••• Mrs. Cha:rles Dolc-e d1 A,n;gola, un ~ S 
l concorrenza alcuna '' · · Jt · t· ed · § CARBONE 0 401 Centrai Avenue :·: 1111 gran numero Cii a n pru·en 1 arrrn- comperare un S 
IJfl W. RUECKERT & SON :•: ci che J.a ri,spettavano e le vokrva.no § migliore di quello che ab- §S 

DUNKIRK, N. Y. . .. 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 1111 molto bene. § biamo, noi. Un ordine di S 

SERVIZIO PIWNTO 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragio
nevoli. N ostra specia.lità nel
l'attaccare tacchi di gomma. 
i " · ·- -

Dateci un ordine per prova 

Lil{e-1\nu Shot> Repair Shop 

337 Centra! Ave, Dunkirk, N. Y. 

ls IauastT~r~s~r.t D. Costello 
"' Dunkirk, N. Y. 
~~00~~00~~~~~00~~~ 

Koch's Soft Drinks 
Telefone: 2122 ili'! Phone: 2040 H I funel'ali ebbero 1u01?,·o Venerdì ~S prova vi convincerà. S 

1 ;}, mattino e r iuscirono imponentiS:simi l S _VOJ...,... ....... __ ,.,._""',..,. ___ ..,..,......,. 
lli ~\iill!llllllllllnlfiliHIIII I\IIfllllll llllllllHUIIII IIIIIIIIIIIIIII: ~:-: §§:·====·: =--:·:~ :·:~:·:~:-:-. . pel ,gran llJumero di persone .che vi § . _ § 
~--------- l presero parte. , l 

Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
stl·atti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

!i1~~~~~~3:~lì'l-~l»-~~~-)l-~)l)j-)'<~:r.l5~)1-lt)l-~ltl~~)t~~~): Al Sig·. M,a;ncuso, le nostr-e vi;ve e ~ DESMOND COAL CO: 

AUGURIAMO A lUTTI Lf sentite condoss~ 136 E. :;~~~!n~~· 21~unkirk l NUOVO ORARIO 
-PER

AUTUNNO E INVERNO 
EFFETTIVO 2 SETT. 1930 

Domandate una Time Ta· 
ble dal 22 Agosto in sopra 
L'orario standard e molti 
altri cambiamenti vi ren
dono assolutamente neces
sario l'uso di una carta del 

PER LE LUNGHE SERATE ~J""A'"~~A 
BUONE FESTE D'INVERNO ~ 

Geo. H. Graf & Co. lnc. 
319 - 323 ~~:~~::~~~ 2::3RN~~:~K, N, Y. l 

:~·:;~{'~~~~~t~~~~t~-ta~;;;r~~~'-~P~-;rM;~~-t.(.~~~fi!.~~-!.!--t:~t-}.~~~l:t'i;~1P.Z.::-t:?~~,w~~~~~(~~~-li 

~~,.,....,~.,..,.,.r?~rJ-'A~.r;..r;..r..c~..rJ>..r;.r..,....~.,.~~J".;.t<r.r".rr ..... ·~ 

Ora che siamo arrivati all'in
verno, siamo ripiombati a quel
le serate lung-he e noiose, che le 
persone non sanno come pas
sarle belle e tranquille. 

Noi abbiamo scoperto il ~e
greto ed è un r imedio, ehe tutti 
~.)otranno usarlo facilmente. 

Abbiaino rifornita la nostra 
Libre1·ia di centinaia e migliaia 

VESTITI 

per Giovinetti da $25 e $27.50 

che wano $30 e $32.50 l'ultima 

sta.g-ione. Oa,p:pelli Dohbs e 

Berretti e Scarpe Florsheil'l'l. 

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

DUNKIRK, N. Y. 

nuovo orario 

BUFFALO AND 
ERIE RY. CO. 

Geoò Ma:cLeod, Receiver. 

Phone : 2171 

l Vendita Speciale ~ 
di nuovi r omanzi tutti belli ed 
attraenti, che vendiamo a prez- l __ 
zi da accontentare tutte le bor-
se, di uomini e donne. ·------------

§ S VENDESI un piccolo busi-
S __ S U __ § ness di bottig-lieria. Persona a-8 § bile potrebbe svilupparne una 
ii "futto L ei&ll.ti'"er o Stock S ,grande impresa. Solo $ 35oo.oo 
~ 8 di capitale occorrono per acqui-§ __ N E L __ S star lo e operarlo. V edere Mr. 
~ §. J;~enne1· presso la THE W. W. 
~ N·ostro Negozio § HEPPELL co. Dunkirk, N. Y. 

~ Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi, 1
1

, 

~~ Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli l 
~~ Cravatte, Calze ecc. ~ 
~l 
N ~ 'l'ut to sarà venduto con un grandioso Ribasso , s d 

J O H N W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

.[) tl s che varia dal IO al. 30 per cento '-----------
\ 8 
~ s 
~ 

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCELTA 

;; 31 East Third Street DUNK:l.RK, N. Y. 

D1·. G L E E N R. F I S H 
Optometrista 

Ore d'ufficio dalle 8 a lle 6 
Di sera per appuntamento. 

332 Centraì A ve., Dunkirk 

Telefono: 5305 

Ì .. ;,· A. Mw Boorady & Co. l 
~~~~~~~~~~~~~~~~J'"~JP~~~~~~~~~.,~~~ .......................... . 

' 

W e connot say the words we would 
Of deep.apprecialion; 

W e take this way of wishing you 
A happy celebralionl 

Ai Nostri Amici e Fedeli Clienti Italiani 
AUGURIAMO DI TUTTO CUORE 

-UN-
FELICE, GIOIOSO E PROSPEROSO 

CAPO D'ANNO 

Mackowiak Bros. 
Furniture, Direttori di Funerali ed Imbalsamatori 

60 Lake Road --o:O:o-- Dunkirk, N. Y. 

Nessuno li supera 

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

Phone 2194 

DIPARTIMENTI 
Medico~Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, ~ite Urillarie, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 

Iniezioni 606, Elettricitl 

FARU:ACIA 

_... OPERAZIONI111Gl 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operuione. 

l 
l 
l 

.-
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Di Punta e di T aglio 
DONNE, DONNE! ... 

La rivista "Giornale" deLle donne 
di Mi:lano puhb:Jica a louni detti, un 
pò satirici, un pò ironici, che gra ndi 
uomini hanno pron:uneia to s ulle 
donne: 

S'i11comincia dal sag1gio S-alomone 
11 quale sentenzi(> che "di rn i.Ue uomi
ni ne aveva tro·ra·to uno buono e di 
tutte le domre non una!" mentre Ari-
stotile ocriJVeva ' 'Ja natura non fa le 
donne che a llorq uando non riesr.e a 
.fare gli uomi-ni" . Cicerone ehhc a 
dire che "sn z.a il bel sesso g.li uomini 
avrebbero fa.tto convoer sazione coi 
Numi". Più recentemente Retif de la 
Bretonne pffil&aNa che la vita deLla 
donna è una lung~a dissimulazione, un 
altro che Je dmme sono ciò che vi ha 
di m~io e di pE.ggio aJ mondo: "an
geli per quelli che aomano e demoni 
per quelli eh~ es!;e non amano". Vi<:
tor Hugo ci pel'su.ade che la dom.na 
è un dà•avolo molto perfezionato. De 
MUJsset d~ce: "Le donne sono come i 
fUlliCiulli: si fanno div.ertire con giuo
catt(}li, si acùdor,mentano con le lodi e 
si seducono con le promesse. Esse 
piangono per un nonnulla, s'indi:spet
tiJscono a·Jla minima co.ntradizione e 
si .scoraggiano al primo rif iuto di ob
bedienza. Sono ver.i f.and u11i, ma 
fa.nciulli che governano il mondo". 

H an n ah Cowleo chiede: "Che è la 
donna? Nient'altr o che uno dei pia
oovoli spropo_siti de l-la natura". Do
stojew.sky conf-essa umihnente: " La 
donna! Il di•a;volo solo sa che cos'è, 
io non ci capd1sce nulla ". A rgutamen
te Du-mas : "La Bihbia dioe che la 
donna è l'ultima c~sa che h a fat to il 
Creatore, ma de~'e •averla fatta il sa
bato &era". N;:,.J,l'"Amleto" Shake
speare: "Fragili cà, il tuo nome è 
donna". Meredith: "Credo che la 
donna sarà l'ultima cosa che l'uomo 
i11civ-ili·rà". Ana tole Fran.ce così P'ar-

IL RISVEGLIO 

DALLE CITT A:~-D~-~TAIJA :~~l~;~~,F~~:~~~o:~N~~::::: jT~!~au.'Y,~!k J/ Al'l~W'(€:òt:S 
LA TROVATA DI UN INNA· li , Mel&Ho, Gallo e Bonora, nella bat - . . l (Continued F1·om Pa,qe One) R-eSo\ l../~wiQ~ 

MORATO STANCO tuta su pel mont e, ad u n certo mo- Egr eg-10 S•gnore, : ~ 
mento (erano le d.ue di notte ) c r c- 1• L 11 t . f' 1 , ~ ·u l about fib~r~iil!; tha~ ::<l e ver~· uu-Eng-

1

1 .1." - . e ecce en 1 re erernze c 1e 1111 " - • - . • V T 
rldto.ro d; scoro·cre un lum icino. Ac- 1 . ,J. . " . l!sh, Iay down in !ront of the heavy , hl • Prende scusa di essere stato ag- ·. . - ·- . . o • l • ' ' • --~ l rono date ,.u t . ~~1-0. conto '"t un :L •>lC~ truck to s top i t. It ki!led o ne of tllGm, l wm:\.1 

gredito affinchè non si reca cost~tJ.~1 ' non ta.r<._arono a sco~ ,~er .~\ comune e la d lff Jcrlc srtua z1cne 1'1 c•m 'l'o wia liberty wìth "iìght ing" ai that G '- _ 
più a ti·ovarla di sera che Ja luce p rovenrra da una grot ta' mi t rovo mi hmmo indot to a coruii- kind will !alte a loug time. as\6or\<-? 

abilm ente mascherata, e sbarrata cl.a darle un ca-so di massima delicatezza, #t: .-;( , 
ROMA - Qualche g-iorno fa, i1, pesanti <sas•si. Allora i mi,'~ti a voc~ <~ff'd a;x1omi ~:la sua cti.screzione e s2- Con~ressman ' l'i lson clays th e Mc-

ventitreenne Davide Lwato, da Cur- i al\,a intimaron_u di apl·ire, a: che dal- r ietà. Spero vonà considerare favo- Nary bill is the "dole" 111 oisgmse. F'or ~ ~ 
tarolo denunziava zi caraJbìnier i dì l a g rotta. partrrono delle fuc!late. Pe- revo.lm-emte la mia situazione e mi s ome reason, every professional "100 .--'"""'~ii.iiii~ .. iiiliiltifij&iiil 

' ' d · d ' · · c ab' per cent Amer ican" secms to have a Paùova, d'essere r imasto vittima, la ro, senza per er,sJ am mo. J ar ,.- ; a.iJuterà a met tere in sa:vo un a som- hor ror of the dole. Vi!.A.S new Year's night in 
notte pr-i:ma, d'una brigantesca rapi- n ieri s-ca r ica r ono i mosch~tti . vers~ i ma import.mtc ( 350,000 dolla ri) che Is the dole so much w arse than the ' the suburbs of a small town, 
na. Raccontò che, mentre rincasa v'l quel ·covo, e? a 1lor a,_ 00 un g-rido dl f ho fatto trasferir e in due banche cl c- ln·ead line? Is it botter to Jet a man 'l'he shadowy forms of two 
in bicicletta dopo la c(}msueta visita clolor_e, s<:g-mrono deJle voc1 che an- ; gli St ati U n it i e f,a r si carico mome11- stand in line two or three hours, to get men were slmking into the 
serale alla f idanzata , ehe dimora a nunzJavano la resa . l t aneamentc della mia unica figlia cL a miserable cup of coffee and a piece cleeper darkness, under a 
due chilometri d alla di lui abitazione, Difat~, _cLue bandit i sb uca,rono ~al /1 16 anm, -senza r i :i!chio aLcuno da p.l .-- o f brea<l, than to gin llim aml his fam- i c-lump of trees. They waited 
era stato fermato d a otto malfattori n a;:;con:d1g1ho, tra;sportando un t eu:o t e sua. ily, 1Yit lrout waste, and directly, enough [ f or some t ime with gt'owing 1 

1 :f rito alle g!IJI11be I t o l;eep from starvino·-t!Jat is, H you l impatience. Presently a low, -. mrusche rati e armati di tutt_o punto o.ro co,m __ pagn_o .e._ · _·
1 

Il suo intel'VEmto consÌJstN·à n0: ·,re,_- 11 t t k h~ f t · ? 1 
t 1 d t t r ea Y wan" 0 eep lm rom s arvmg · shrill whistle s ouncled. One 

i quali }o depredavan? ~'ogm suo a- h e _ mw: ~lVen 1
• 

8~ 1. amen e :mmwe 1 nir-e quì o ma ndand o u_na pe-rsona c\• Why won·y so much about the dole 'of the men answerecl. Tlle form of an- 1 

vere: 17 li-r e e centes.rmr. tatJ, f t,rono portatJ ~ , Pa~n · . l s ua f.Jd-Uc ! ~\ ad arut J'mr a pa-gare l e !f you h ave contlitions that clemand it?- ''()ther man cautiously a-pproached the 
I ca.rabinieri inizi;a;VIano le indag·i - Sulle loro gs n er,ahta 51 mantJer:e sp sse de.l mio p rocesso per fa lllmen- 'ltwo. "How dues the land Jay, B1ll7" 

n i del ca~so, procedendo a vari i fermi. il ma.ssimo r iserbo, essen;cto sulla p~- to e ri-czvN'e 1 do eu· r·:..nti nGc:ò.:;sar i 'l'he g,·eat E instein is on his ,._ ay to! -asked one of the men of the newcomer. 
Ma siccom.e a nuUa si appTodava con ISta di una veTa _banda d! ma~iattorJ . , per r i.scuotere il mio cienaro non sen- I' the Pacific coas t, going, most ":isely, "N~Jtlìiug doing," replied Bill. "I can't 
•l . t·, ioni cOnC€1p!i'Vano il cLub- N ella g-rotta .assieme !lJd al~mr e mu- ·i avere a•cce -tato la validJtà through the Pan ama Canal. H e Wlll se e help i t, boys, but i t is all off so far 
e m ves ~gaz ' . . . . f rono tTovati de· vive ri e za p1 ma - . C tllings there that will malre matter as I am concernecl." TheL'e was an 

bio che la rrupina fosse stat a Sl lll'll- m zwm, u . r . J dei medesimi per sua g-ar arnzra. om_:. space and time seem tempor·ar·r·Iy r·eai' 
lata. d ' l efur·tJIVa · · awln\ ard pause, thrn Ril! contlnued : e a r ' · r icompensa di questo a iuto r ,ceve c: Of co,u·se, l! e can IJJ'OVe that there is 

Stretto dalle contestazioni, oggi il 
g'iovanotto ha fin[to co.) co.mfeiS'sar·e eli 
avere in<ventato di sana pian ta il fa t 
t ac<:io, e ciò allo s co.po di sottrarsi 

ITALIANI !: ATTENTI AGLI 
I lVIBROGLIONI!!! 

.aHa "corvèe" ~mo-rosa di O>g'Ili s€'ra. l Imbroglioni Internazionali vor
Volle crea~, mso:rrrma, ~n P~~te.~~?j rebbero ancora vitt imizzare 
ehe coTIJSentJ1sse dr non r e~calìSJ pm i nostri connazionali 
cùaJla fiÌdanza.ta della quale e stanco. 

Natur11.l.mente, il fa.ntasioso Lava
to è stato aa-restato e de1mndato per 
simul-azione di reato. 

--o--

Uma cr.ioca eli imbroglioni interna
zionali, costitu itasi più di 25 anni or 
sono, e che, come s i vede, ha i ;moi 
raprpr.esentanti in t utte ·le parti d el 

VIGLIACCA AGGRESSIONE mondo -- pokhè le ioro corr1spon

I banditi tratti in arresto 
in una grotta 

d~nze ingannatrki, per•vengono d alla 
F r a;ncia, dalla Spa•g-na, dalkl SvizZ€
ra, daGa Germamia, dal South Ame-

1 r ica, ecc. - dopo chissà quante cen

"I know that you will tllink that I am 
la terza paTt<: della soonnna in p.arclà . nothing ther e except deceptive aggre- 1 yellow. You can shoot mc if you want 

Se ritiene poter mi a Ì!utar·e in que- gations of electrons and protons, nega- to, but I am out of i t. You can go 
sta diff icile circast a.nza la preg o te- tively &Ed positively charged, the elec- aheacl with the jub a ud there will 
legrafar mi nella f orma indicata n el- trOJ:s goi:lg around the protons trlllions never be a squeal f rom me. When my 

of t 1mes m a seconcl. 
la nota che a.ccludo : ( Rodolfo Arga- mother cl1ecl I promisecl ller I would Nevertheless, the very solid looking 
n~sa G~mez, Ga r ay 124, Rosa rio I be a man. She has been on my mind "' v• ocks an ù cuts are sufllciently real to 
(.Santa Fè) Arg'entina ) ed aopppm1 sa tisfy the ordinar y mor tai. all dfQ'. I am going Htraight. T llat is 

my New Year's resolntion." in possesso de~la s ua ris;posta l a met-
t erò al corrent e d i tutto, rÌ\·elandole The death of a murderer wiUt many A volley of oaths rolled from the 

l 
· · l l • I · 1 tongues of thc two men. Their plans ·rl mro nome e la ]Jer-sona cl:e m i con · y~ars 111_ pnsou a 1eat O< u_m n Si_ng 

S p 1 l t had been upset. Bill had been the!r 'g li' di rkorrere a lei e che la co- mg nson . s ma c e more n: eres~mg 
S l 

0 
1 by t!Je fact tnat he was an edrtor. You companion for ten days and had en-

nOisce persona~mente: .. . rarely read of ecl1tors committing mur-
EssendOllni u rupo:ssrbue l'icevere dr- <ler. 'l'Ile usuai th ing has been far some

rettamente de~·-a COlTISipon:!::>nza le body t o slloot the editor. 
ciò l'indirizzo d i una per-ona fidat~! The dead editor mnrclereà his wife, 
che mi 1·imett erà i l suo te:eg;ramma. anrl by way oì an ti-climax his bo{]y goes 

to '\Vash ington tu be buried besicle her. In at t esa della sua r ispost a e rin-
If they m·ise at t he same moment in 

gr~.ziandola di t utto cuo,re per ciò obeùience to Gabrieì ',; trum]1et, " in the 
che vorrà f a re a mio f avore, la s:t- fiesh '' to mect t !Hòi; )'o:·l;er, "·hat will 
lu to distint amente. L. the wiie suy to t he hnsbancl who Jciilecl 

--- ----- her aud tl! :=n insis t8r1 on bcing bnrie{] 
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l 
r :rrom me aìwut either o:f you nor thta 

job." With thls Bill turned and lltart· 
ed ou! into the night. They callecl to 

j him to stop, but Bill did not stop. :A 
shot rang aut and a bullet whlsUed 
uncomfortabiy dose to Bill's head. Be 
ran and was soon lost in the dark· 
ness. 

The next morning Bill crawled out 
of an olcl shed and washed his f ace In 
ice water. He started to llunt for 
work. He was determinecl to 1lnd 
work. A neat !ittle cottage att racted 
his attent ion. Re knocked at the back 
cloor and aslted the good looklng 
youn~ W017l!ln who carne to the door 
for work. "I want work," he said. "I 
must have work." He made the stat e
ment witìl such evident sincerity that 
the young woman scrutin!zed hlm care
fnlly. "All right," she sald. "You can 
shoYel a road through that snowdrlft 
ba~k of the coal house so the eoal 
mau can put in a load of coal thllll 
afternoon." 

Bill went to work. He worked wlth 
a vision of the young woman and hla 
ne w resolution in ruind. In an hour the 
r oad \Yas shoveled out. He was con
scious tlurt a pair of brown eyes ha d 
been \nitching him out of the kftchen 
window. The work was hardly tln· 
ishell before a call carne from the 
back porci!. Dinner was ready. In the 
kitchen was a small t able with platea 
laid fo r two. Bill sat down and trleèi 
hard to eat as if he was not very hun
gry. Slowly the young woman wormed 
aut of him part of the story of hls 
life. There was no hint of the job be 
had come to town to pull ol'f. H e muet 
h aYe work and he was goJng to work 
in t lla t town. -

Bill did work. H e got a job through 
the influence of the yonng woman. Be 
made good. Re bought better elothes. 
He made a good appearance. A real 
estate firm offered him a posltlon a iJ 
salesman. Re made a good land sales
man and soon his commlssions began 
to pile up. He saved money. In two 
years he was a member of the 1lrm 
ancl more than t hat, he sat at the head 
of the table in the neat llttle cottalf6 
where he found his first work. !rhe 
cottage had been enlarged. 

-' la nell"'lsol·a dei Pill1guini": "La don-
-na è una t ra,ppola molt o ben costrui-

NAPOLI - A P.al:r-na Campania,]' t i naia e m igliaia di vittime già fa tte, 
nel Nolano, .giorni or ,sono veni<vano tormano .all'als.alto na~l.a speranza ~i 
a g'grediti e depredati da a Lcuni han- farne delle altre. Quest a vo•}.ta, e$si, 
dit i mascherati i nomina ti Florio Al- , hanno sb:>vgliato il ca'po, poi-eh è, inve
fanoso Biancolillo F1~ù1cesco, Pe\.uso' ce d i invi-are il loro mes!Slaggio-trap
Anna' e SamtanieHo Gi,us~]_)lpe . L'a.g- \ poJa ll!Cl un semplicion-e, l'h runno in
gressione a vvenne n-ei pres si d i Pon-j viato al Sig. Bern•ardo Barbuto, un 
te Torrone, mentre i malcwp.itati sud- • antico, noto e sti,mato co-mmerciante 
detti faoovano ritorno a P-ah:1.a. 

1

1 che_ ge~tisce due ,gr andiosi neg·ozi , d1 

W...OY'..N"J"'..r..r~~.r..r.r..r..r.J"'JJ.TJJJ"A by her si de? 
ORDINATE VI! S Scieece says thc wo1 hl will no t end 

In just twelve yeaPS from the day 
Bill started t o put h!s new resoluUon 
through, he was elected president of 
the bank that he carne to town t o / 

Maccheroni - Formag·gio S for at least a mil lion million years . 
Romano - Olio d'olivo f i- S Pei·ltnps she will han;! forgotten all 
no e per iNsalata - Olive § a!Jout it by that tnne. 
nere - Ceci rostiti, ecc. S 

Tutto a Prezzo Giusto ~ In1estigators in Russia report that 

ta: ba.sta fiutarla ~ v i .si è g ià p-resi. 
II fascino d·e!lizioso di queste creatu
re si esel'ci·ta a di.stanza anche più 
})Oten-te mente che da vicino". E n~~ 
"Giaroino d'Epicuro": "Per far d1 
voi, donne, la meravi•glia t erri·bil.e 
che siete oggi, p er f.a.rvi di•v,entare la 
causa in.dif4'srente, s-ovrana de i sa
crifi!Zi e dei delitti ci sono occor,se 
due cose: la ci·viltà che vi ha dato i 
veli e la rel,lig-ione che vi ha dato gli 
;scrwpoli. Da al-lo.ra voi ·siete un se
greto ed un peccato e noi v i sogna
mo e ci danniaomo per voi". Indi il 
mus9Ulma.no ama la donna alquanto 
più della sua pipa e un pò meno deil 

Il Santaniello che arv-eva. m tasea cuo1·a.JnJ: uno a Bu1ifalo, N . Y., e 1 al
.una forte somma, memtre i suoi mal- t ra ~1 1 No. 80 E . 'rhir.d St., in qu e- i 
ca;pitati comifJa:gni r iUBOÌV<ìù'lO ~ d<ar- /,st1 ~i~tà, il! ~uale, . per scaltrezza, e l 
sela a gambe, sl avwentava dlStpera-

1 
f·u rb1ta, non e mar stato secondo a 

tamente contro gli aggressori, deci-so nessuno, e p erciò, invece di abb occa 
a vendere cara la p-elle e.: .. la .s~mm-~- ~ re. a~l'amo, _e reca1,gi dove gl'Ì!~b:o

~ tlle Covernment is maHuL<cturing fto 
DOMENICO V ALVO . g own money freely, printing hiliions 

59lh E. 3rd St. Dunk irk , N. l'. §~ ()f rub ~es , which, in :<ome mysterious 
Te·1efono: 2156 \'1:.\y, is m:ppos;;d to fac ilita te ' 'l1u mp- "l Want Work," He Said. "l Must 

, Have Work.'' Q:IOOI':MirDCIO!::IGCXIOMiOl=oO.:~~r~ in:;' in foreign couHLries by lower-

Riusciva così a fugare 1 malvaventi, ghon1 lo chiamava no _e -con 1-u;sm.,ne -· · - ·· - ·· - ··-· · - ·· 
m a rimaneva gravemente ferito. :gli facevano vecl€re la ~una nel poz- r.~.-- .·. - S-·~ E·~ T~-O C-·~ ... , 

I carabinieri di Palma, intaa1to, i- zo, ha portato a noi •la lett era, pre-
. . 1 1 d tte l·rn·· Pe1'chè avere quella lamia ca - :

1

_

1

•

1

:

1 

niz.iruva.no um.a bat tuta per le vicme gamd<J;cj d i l}ubb icar a , on e me re 
'tt' dente. Copr itela con le Sheet-cam" "'o·ne, ma vedendo che essa r i- in guardia altr e designate VI Lme. 

•r-..., 21 · f 

1

:

1

•

1

:

1 

rock per soli $4.41 per una .•. mamwa infruttuosa, si dta.v:ano a per- Il Sig. B arbuto, ci-rca .anm a, 
, 1 d ' s·tanza d i 10 x 10. 11!

1
! lustra1·e su per la montagna. Infatti ne aveva g ià l'Lcevuta un a tra 1 que-

i quattro valorosissi militi: Fattarol- ste lettere. Non lo pre;sero a llora, :•: Messa a posto per u na spesa :·: 

Ch• far•? ~llllhi!IIIIIIIHIIilliìiHimninllllllllllllillllllllliiiÌÌIIIHiiiiimnnunnilllilrniiÌÌIIiDnnm!!l! ~ ext~~=~:; Store ~-~ 
_ Dottore, - dke il dir;ettore d1 1111 

;;;;;;;; - :·: 329 Main St ., Dunkirk, N. Y. :·: 

suo cruvallo ! 

* * 

q_uesto giornal-e a l - medico di f=i- = AUGURI'MO '- TUTTI lE = 1'111l g1i'a: _ se con,tinoo .ad ingraos~Sare = l\ 1\ = Telefono: 2732 lijl 
in que•sto modo, non posso più cam- = ::= :·: Mill in Sheridan .~: 

== BUONE FESTE EE: ~=·=== =·= == =·====·=-=-= == =-= -:_:/ minare! d
1
. rl·~."~- """" 

i n P; COSLti. 

I-tnssia h as a sinlpl e war of ntaking 
t !1e Hns':dans li~;;:e or E!ppcal' to like 
t:1e f!a t money. 

I f you are caug l)L h onrding gold 
yo~1 ~! :·e shot, Ci Hd I 1

• : t stops y our 

] 
1 (J'.~.-.::n Cl', \', h · ~l r (..tìl J.'C .. ~ , ... ..1. ... :110~·ican 

;.·8;~o !· t s r.bo t~ t Hr;.:;n~1. ~· ·)1 1 1nnst re
P~2 l.ì1, (~' tllat. t ;h: 1 ~1 ;. J be.: as nn1ch 

::'!.iRtnkGn fl::i Hu ~~~ :a i (i I:,:s t,ai·-eu lH 
:ì ~r <1 e:::cr iptions o f A t. l ! ;e :· n i: .. ')~ · .r, l · · 

(?) 1910 

A bbona.tevi e fate abbonare i vo
stri anici a " IL RISVEGLIO " 

$ 1.50 all'anno 

gaged to be their accomplice in a bank 
robbery ubout to be pulled aff. The 
two men- harclened criminnls- knew 
t!Jat a !urge shipment of money had 
been received at the local bank and 
New Ye:u's night woulcl be a good 
time to blow t he vauit. The two men 
were experts in the profession. Bill 
had drifted in with them after he had 
tramped far a few weeks, begging far 
something to e ut from house to ho-use. 
Discouraged, he had decicled to "throw 
in" with them and he was to have 
drlven the ca r in which they proposed 
to get away after the job was finished, 

"I'm not yellow," continued Bill. "I 
am going to get aut of here ancl go 
straidrt. There will never be a word 

help rob. ' 
(@ , 1930, Western Newspaper Unlon.) 

Chriatmaa Treea and Craclier• 
Christmas trees originated In Ger· 

many and Christmal ~ac~•• .ID 
· France. 

- Eb-bene, -- il dottore u..aa• =-
do - prenda -un taxi. ~ = -------- ---------- -- , _____________________ _ 

~--UN REGALO IDEALE! ,= O'Donnell Lumber Co. = eerr 
&~D~fu&oo~~ C@~rnoo~m~~nruus~reE _ee~•••••••••u·--··~----~6-m--=~~~~-----seelta de] "Regalo" che dovete = 

faxe alla persona a VOI CARA, = 100 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. :--
fategli un REGALO veramente Telefono: 2240 = 

~~~ ~Is~~'Galj~, :er un anno iiiiiiiiiiiiUIIIIIII\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI!III!IIII!Hlllllllllllliiiii!IIIIIHIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!~ 

AMERICA'S LAST EXISTING SLAVE MARKET ON_ 
..... __ _ EXPRESS HIGHW A Y ROUTE 

- AUGUSTA, GA.-St111 stand!ng 1n the ceuter 
Loulsvme, Georgia, Just as 1t was whep completed !Il 
1758, before LoulsvUle became a town, fs the on!y 
exlstlng Slave Market In America, on U. 8 HlghwayG 
.Nos. 1 and 25, t raveled by many Nortllern motorrsts en 
~·a-ute to MlamJ !or tlle wlnter season. lt !s const rucLea 
or what 1a known as lron wood, wlth huge llewn s1 ll~ 
and Jo1Sts, and 1S !n a remarkable state o! preser\'atlon 

f 
l n the center ot the market ls a small beli whlch· tra.~. 
t!on says was taken of! a plrate shlp wreoked n el!li: 
Snvannah The story goes that the p!rates obtatueo 
tbc b01! when th~y sacked a French shlp bound h1 New 
Orleans, where the bel! was to have been used on s 
convent. Por many years l t wns used to summon bu: crf 
to the slave aucttons. u. s. Higl1way No.' 1 ls called tbc 
l\Iam St1eet of the Eastcrn Un!ted States 

JS1AMPA 
Corretti • Nitidi 

---DI---

.. Eleganti 
QUALSIASI GRANDEZZA 

---DAL---

Biglietto da Vis ita 
alla Carta Intestata e Buste 

al Libr·o e aB Giornale 
T7P??Er W M 

A Prezzi Modici 
Rivolgersi al 

Il Risv gli g Co. 
47 East Second Street _Dunkirk, N. Y. 

Phone 4828 

NON DIMENTICATE LA 
GRANDE VENDITA DI A. M. BOORADY & CO. t- East Third St. 
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~fr][ij!Jiil.Ji;:fi'JJii!.f&@!"Gif:lJQJii'@:fl'·'L'@@J~mlJ:JlJi:_ll~ill"1Jc!fiijJF~JI-QJ[!l[!illill[~~K~~i]iljfJI!!lfrill\i!.ièJ'~'JC'J&dl.ffilJiì!.flmf!ffilli\l.Jli!: posto n-ella graziosa. c3Jsecta, cir.con- ! scusa eli passeg·g~are in giardino, do- ! s.e.JniPre tentndosi per mano, sorrid<•n· mi molto, perchè io voglio farmi sol- qui-ndici giorni soltanto, e ·pareva ad 
~,"~,.Appendice de "H Risveg;lio" lS _ CAROLINA INVERNIZIO ~-' data da. un bell'orto, che ·p~u~va Ult V ;è mi lasciano libera di trattenermi' dosi, guardandosi negli occhi, che a- dato, acquistare un grado, pri•ma di essi che le loro a,n,i,me fossero sem-
. "" V'ero wsilo di fulicità. quanto voglio, sono scappata quì.. .. v0va.no entmmbi nerissimi, ciò che chiederti in moglie. pl-e , state undte, i ·loro pensieri coonu· 
~ ~~ Da tre g-.iorni Pietro era U>rnato Oh! se si ruocorg-esser<~ di questa. pie- faceva S11Jliccare anco.ra più la carna- - Ed io ruspetterò. n i. 

~~il A VIA DEL PECCATO ~ · ~~=n~l~:e:~ate~l~~~~ g~~~~::1~1=l l;o~n':~:~ ~~l~obl;~~:al~~~--ho scoperta, e da cui :!::~ul~~~ca, i cwpelli dor~ti della Gio~g~n:ei ~~T~;~g~~:~1Jqg1giamio Jl p,j~;:c~ole:r: ~=:~~l~: .!=:i~ 
@ gw, trovatos1 solo con Fosca, mentr~ Rise di nuovo alleg.ramente, come 1 - Mi ami, Gio1-gina? - chiese do- ca1po biondo sulla •&pa ].la del compa· frure un.a prusseg~g~i,ata sulla collina, 
~-· Cate1·ina si e1·a recata neJ·l'orto, se- una bimba. l po breve .silenzio il giov.ane. gno. quando un pomerig~gio vide Giorgina, 

B...lillfi!!Ji!!Jiillffi!r@.lii!Ji!!Ji!l.ffi!ftil.Jiil .. ffiJJfi!li!!f@Ji.'l.Ji!l~~~Jiil~ffi!mffi!.lii!l dette su di uno sgabeJ.lo ai suoi 1Jiedi, Il giovane l'ascoltava estasiato. T i amo P.ietro. E così .stettero silenziosi, non sen- che stava raccogliendo dei ~io:ri di 

Fosca e sua moore mandarono u- 1 po·trai dominare uutte queJJ.e persone 
e guard.a.ndola con dolcezza le dis.~e : _ Vieni con me, _ diSJs'egli. Mi a:merai sempre? tendo altro che i palpiti dei loro cuo- campo, ornandone la b ionda oh~Oillla, 

- Mamma, io vorrei che tu mi eli- Ho t rovato un po•sticino fra .due ce- Sì. ri, ·~ssorti in una felicità di paradiso. che le svolazzava su1le spaftle. 
~l'esclamazione d'orrore: la Menica che arvrai i-nganmate, le quali, p el · h f d 1 M h d · · C ) cess1 c i u mio pa re. spugli, .dove ]Jotremo discorrere Ji.be. a pensa c e ovr.ai aspettar- I due giOvani s1 conoscevano da ( onUnua · gLunta, t i benediranno. Se mia fig·lia 
;pmnse. FQ.sca gettò UJl leggiero grido: un rameJ1te, e mentre nessuno vemà a 

1 · mi darà ascolt<>, potrà aù'Jch'essa vi- 1 - Mi hanno fu~tigata per e Vle, pallore di morte le s i diffuse sul vo' - di!sturbal1Ci, sent iremo la voce dei 1
1 , 1 M vere a Roma si~ura, e c!Jveni.re po-

per }e !Piazze, - continuo a lora, to : un tremito la colse. , tuoi, se ti chia.mano. 
con asprezza - ma non piangere, tente. - Non posso rj&ponderti a-ncora, _ T i s.e;guo, _ esclamò senza. esi-

l · d tt lo IJe1·~egu1· La Mora non ri,srJose. b 11.. t t' tt .c ' he mamma, a m1a ven e a · '-' · - a vei o - ruspe a ... . ~ ra. qua,<c tazione la fanciulla, coll'in~antevole 
ta. Sono certa ch e, se potes-se tro- Fos-ca aveva prt~pal'ato pe1· le due g iorno ti farò conosoere tutte J.e fa<Si abbandono ddla sua età, .che non co-

. · f '1.. br 1·a1·e vr·"'a t donne due abiti da IJellegTini, e una d 11 · ·t f " 1 ' t e varm1, 1111 arco ve u:c ' · e a m1a VJ a; ma m•c 1e non e n nosce alcun peri·colo e nessun ca.ttivo . 
Ri,se di un. riso as1pro, convu1so, notte, così travestite, ecSse lascia.r<;>no pa1~erò 8pontanerumente, no11 mi i-n- pensiero ne :.:iCLo·mbra il pu.dore. l 

'· · d b 1· g·uar"lanct'o la casetta, promettendo a Caterina t · f t' ff" · t po ornese a ere e semp e ' ' errogare, m1 a.res 1 so r.,re r--1p . Si presero per mano come cl1ue fan-
Fosca prose-g;uì: ed a sua fi:glia che un giorno 0 l'·:~l· Una nube era scesa sulla fronte di dulli e andarono a nascondersi ne' 

- Anche voi siete stata vitti.tma di ro si s arebbero rivedute. Pietro. luogo .scelto da Pietro. 
quel mostro. M·a di voi ha straziato Fosca intanto prese una decisione, - Oh! no, mamma, non t i chiede- Era infatti un cantuccio in<lante· 
soltanto i•! c011po, mentre 10 sono sta- per quanto drupprima Je •sembrat.'S< rò più nulla, - r ispose, - perchè vole, tutto profumato dai fiori sil
ta f·erita n ellanima, ... perehè l'ho :; .. dolor·osa. EBsa affi·clò suo figlio alle vedo che sof.f1·i. Del resto, cLe im- vestri, fra l'·ar,gine eli un bosco ed Unt\ 

t f . tt 1• der· do '1 ittJ. ~u·i·e d1' Ull n1nestro, che dicevano un t d ' h ' · · l'" ma ·o wo a c&mme e e ~. - - po1· a a me , 1 sapere c 1 s1a 1~11 .a- prateri'a a rialzi. 
per lui,... ed ora .vorr·:ci ve1·sargli a u1·acolo di sapienm e che teneva in dre? Egli non si è mai curato di noi: I due giOovani si sedettero vicini, 
, ~eia iì ve:eno, per vedel'lo clibatbr- pem;;c;l!e altri tre giovinetti deìl'età se fo s,se stato un uomo onesto e buo
~i, sotr;·i1e, i11 U'1a continua ac;onìa. di Pietro. no, non ci avrebbe abbandonati per 

_ y 1 appri>vo, - d1ss.e brervsnn en- Il maestro promise di av.erne ogni certo; quindi è megiio non p~:t·s:~re 
te y,•0 , 1ca. cura, d'i:stllllil'lo bene, ed essa avreb- a lui. 

Ella nascose madl'e e fig];a in una be potuto vederlo un:t volta alla sd· Le labbra d1 Fosca non aveva.no 
s::rJecie di sop1pal·co, dalla cui fjnestl'a tin1ana 'e 1·iprenderlo .seco un n1es\· rriù sangue. 
a feritoia si pot&·va sco!'gere la st.ra- ogni anno. - Sì, è wssai lll{.ig•lio, - disse len-
da rntestra senza e"sere veJuts. Co- li'{lsca s i guardò berue di rivelare tamente . 
. sì erano al c:icln·o eli una .~onpresa. a;ù anima viva il segreto deHa sua L E stri11se a•l petto il capo dd fi-

La Mora, J o.po wVJe•r fatto la se'·" nuova esistenza, il mezzo con cui a glio, si .chinò •a baciarlo, nasco:1den<Clo 
~;i,~s0a ll r ar<·,,nto della :;ua 'Jita pa,s· n·ebbe trorvati i ùena.ri per s~pperire nei c:.:.JYelli di lui le lrucrime che le ve-
.omta e prese;;.le, ag-giun~e c~l'e Jtcn s, a tutte le spese a cui s aL·ebbe andat<1 l~wano gli ~echi . ( 
sarebb~ fermata ivi più di una setti- mcon.tro. 
rnana, per-..:hè av<:sa intenzione di ri- Quando il fanòuilo le gettò le III. 
"' · · l · ' d braccia al collo pi:mgenclo, senza ·1JO· l ' d 11 11· .<•Ugtar,sJ con sua mac re a homa, 'l ~ • • Nel punto piu delizioso e a co l-
dove non sarebbe tornata che 'J.'9T tél'Sl sb:.ccare da lei, Fo:::.ca gli disse, na, f ra le valli di Reagii e e di Supe·r· DO N'T l et 
vendicarsi ancora. Raccontò del-~ a strirugendolo al petto : ga, dorve la strada si fwceva p :ù ri· 
leLbera sc1·itta a Raul prima di fug- - La nostra separazione è neces- pi•da, na,swsta da una lussuregg:a··•tG 

· Lo saria P ietro, s-e vuoi divenire un uo- _, · te t · g1re, e non nascose quanc sa:pev.t vegetazio11e ui grosse pian e ·:·oc m 
intorno alla moglie di lui. rno istruito, d essere un giorno l 'm· · cinta da un muro ricoperto d.1 ede<a, 

F osca, più prudente, parlò poco eli g.oglio, l'appoggio di tma ma:dre. Io si ergeva una villetta misteriosa, un 
sè 1stes•sa, e non parlò affatto di sue voglio crearti un avvenire al r iparo . .d d'~more 

d ' l te 'b']" . . "t d" . d l!' . vero 111 o . 
tfiglio. Et' la des·iderava •che le duc1 °· ·e l'l'l 1 1 V!CI S\Sl Y ' 1111 . e esi~ Era un bel pomel'iggw d'autwmo, 
donne non lo vedessero, perciò disse .stenza. ~a lontan? 0 da_ VJ·c:no .s~ro 1 quaav.lo, da una pi.cco1a breccia pr&
loro che sa1'2bbe stata imprudenza l~ tua eJgJta, per·che la m:a Vlta e ,e· t icata nel muro ne11'ang()lo })iÙ remo
mu,QV'ercii dal nct:.;r:nndiglio fino al mo- dJcata a te sol~. Non ~nangere dun to e ombro·so, sbucò :f3uori una bionda 
mento c!e11a partenza, perchè forse la q:le, se no~ v_u01 1'eoarmJ cJ.~lore . Stu · ·ed ancantevole fanci·ulla, g·uardarudo
g>ustizi•a raceva ri.cerca di loro. Pro- ella., obbedi•SCl al tuo maestro, e r1.i si attorno ti.mi·damente. A l tempo 
mise di K ig·: ian; ella stessa alla loro 1'en.der'ai feli-ce. stes.so, d.a un ce&puglio che era cl<al-
sicurtà e di provve!derle di viveri. Pietro si arrese a queste ragioni. l'altra. parte del sentiero, .sor.se un 

QuiJ1di preso da varte il fanciullo, Da quel momento, non pensò che a bel :giovane alto e fiero, che •le am.dò 
frli dis:se : studiare, ed il vecchio maestro aì subito incoaltro. 
_, _ Saresti camace di tenere un se l qua;le la sua istntzione em affidata, Giorgina. 
''Teto? • j non avrebbe potuto trovare un mi- P~etro. 
~ Piotro la fissò con qu-egli occhi co- gHore allievo, per.chè il fanciuilo im- Tem-evo tanto che tu non ve-

i'Ì fim·i, che avevano lo ·sguardo elena parava tutto con una facilità me:r.·a- nis.si! 
madre. vigliosa ed era sempre il primo fm i La giovinetta .schiuse la ;piccola 

- Ne dubiti? - escla>mò. ,,uoi compa.g ni. bocca ed un sorriso, che rrrise iJ1 mo-
Fosca anossì e sorrise. Egli ignora-va che sua madre, per stra una fi la di denti bianchi che 
__ No, perchè ti conosco, _ ri.s.•po- undi-ci mesi clell'an·no, tene'Va chiusa .sembravano perle. 

• 1t get • ser1ous 
Don't take chances 
with a sore throat. 

At the fìrst sign of 

trouble, garg!e with 

full strength Listerine. 

lt kills germs that 
cause colds an d simi
lar infections. Heals 

tissue. 

LISTERINE 
KILLS GERMS IN 

15 SECONDS 

se. - Non sei un fanc~ulio, ma un la caJsetta in cui era nato e cresciuto, - Sar ei venuta. ad ogni costo p01' · 
t ' ' l . l l ' M d l 'A0A0A0A~·~---·'\·A~·:-•A•.:.:....-èlO:lliO. Sap:pi che in casa abbiamo n a- e so "0 1 nomJ<gno 0 ( 1 lanr l'<~go a chè s·apevo che tu mi aspettavi, - ri- -~~~~~~~~~~ 

sco~te .d;ue persone, che il governato- esercitava il m€stiere dell'indovina spose - ma ho atteso che la signori-
l'e fa ricerc <:~.re pe1· condannarle [' in un tugurio della città. na Mal'i<>n si ritras,se colla l'.l•a.mm<'-1 
morte. Pietr o rioev-eva ogni Domanica la nel salottino, per la vor.are ad un lo-

Egli ascoltava sorpreso. visita eli sua madre, e qua;che voita ro intermina1bile ri.camo. Po1, coìlu 
- Che lmnno fatto? quella della nonna., ed il mese eli Set-
- Nulla. Colui colpisce anche gli tembre lo passava colle due donne 

Quet,:c's Ancient Chien d'Orto Bark Hlelcorn.e to l-Iuskies 
C _t· • P b a ·'~ l"" t'e~ •1n.!..:o"n! Dorrç}_,_,a' ("'l•· ,,;(, O!npenn:(!, z.n • e ru r)' s H , ·h.._'J.,tu : t~u t; .. · . .v ~ .. H:L .. , 

é1'11L .'St. 
600AI<V 

l> 

i, • ' .l 1 l~LH~n0~· ~ V l: '( r 

ci 'Or 01 Goldcn Don 
un A IHblet above t.he cto rn 

or • l r.· ~~ 11reau d e Poste on BttRdc 
~., · ~ ;~ ; : ~ .. 0 11Sr.s hnnselt fron1 hls 
M• " i<<li<"l le t ll:u gy superlnduced b~ 

~l!tl ": l n~ c n hl~ bo ne an d yelps vocUer· 
·.~;~i~· t!J r(·f' t~n:es n :;•cnr ---a joyoue 
~P ·!'~t~ :-:.t.; te h:n cn ul1.1e b rethrel' wh!ch 

(>. ' 

d1'1vers, nnel tor days bafore thc con· 
test Quebec goes dog-cruzy &peculllt· 
In!-\ a~ to the probablc cutcome. North 
r\n1e1 tca ' :-5 n1o!,t f21no t1s "r.Hl ... hets."' in· 
!' lucllng t11e ve tcr~m Leon!JIIJ '' Sepp;ola 
,jero O! the SCl' U~Jl-llt11 l'-i r~ :; expeli1tHJll 
i O sLttcl.;: cu Nnn1c, Al:4Sltn, seveJaì 
r e:~u s a go: a.nct hls youtbful nval 
Enule St Gc('larcl. ?.l'P practlr~llJ 
cel't a t n cntrle~ iJaiJt Yl1a l 's pt 1~&. 

:noncy totalìNl OV<'I $1.000. U1e wln· 
n cr St CiodanL i'f't:~1V ll1 1~ ~•1:2 00 a!H1 
Sq_.,p::-la lhC r!:t"1Cl'- t~ ~~ ~l8{)~) Ci:.hft 

;ilnsht:·rs \Vere av::1rdl::~ott tnl!n& r . ~·t~i nl! 
t P) nl ~GOD to S~f> H! HI tu o ::d tfh :n 
t11e1 e wns n11 agg1 e ~:;ate cash I t lze or 
$750 tor cond1 t:on antl lneed. tl;v!cl· 
cci an1ongst t l1 e clriV l' tS of \lì(re tenr1~ 
dtsplaylng the :nost stamlnR unller 
g:·u ellln ~ rnclng condltlons TllfSC 
dog: d er b tes are exeell 2nt n1et Lod~ nr 
n ~C"C'ì toi n 1ng U1P ty pe a n d · !)!' !..r.. t · ·: 

to t~. : .. (· pnn l') t !"~e r. :·u ce ~ tt:~y ll ' . c· ~ , ln tt'Jg n1r:st su11~jble fol r\U l' l ! :- ~~ :'l,,, 
t 1ona l UJ:~~ìed Derby r:1 1.s cl ~:-:.sl c o l a nct supp11es to isolr.tecJ Ì \lll1ÌJl': ' · p · · 

the suows, ~;hlch w.ll ta lte plnce Ei'eb a nd t rading posts. 
10, 20 and 21

1 
1D3l. ls run Rgn1nst Quebee ttllT!S out. en tna!)se to (~. ·· ·: 

tlm e over a courM of 120 mlles In a t he- varlmi' f~Yor l l es Gocl,pec·d . t< Ld 
relays of 40 m!le~ a d ay Promlnent the Do~ D~ttby mHsf:ecl i:Ja !l. held c. l 
merchants, tumbermen, !nclustrlallsts, t b e Chatenn Tl'ron!<'!~P.c :u the en:nl n,~ 
sportsmen and spol'tswomen trom ali ol th~ d r1y (•! ~h& M~cn:l ..-1 ~c. c •• . !~ OIH< 
parts of Canada, New England and of tne ••.•u •'H:l~& ·m Q•: <> l'•èr , 
elsewhero enter thelr tean:us 1111,.,! •ch:lt-ll!Gt:n.v. w:1,·~·• .-r<;,>,' l>:r. . 

-----------~ ·------

l' 1 AGLI ABBONATI MOROSI! innocenti. ne ,a casetta, c 1e avevano a poco a 
- ]<; g;l'innocenti non si ribellano, poco a1bbellita, p ensando a i 1giorni 

:>o n sanno colp ire anch'essi? che dOIVeva ac~ogliere quel famciullo 
- Oh! figlio mio, queF'uomo èj ad esse tanto oaro. 

tro11po potente, nessuno può lottare COisÌ passm:-ono dive~si anni. 

Quegli abbonati, che per di
menticatezza od altro, non han
no ancora rimesso l'importo del 
loro abbonamento, sono pr.egati 
di farlo oggi stesso. 

OUR NEW PRICES 
con lui . Ma dalla notte in cui Fosca ovve-

Piéro assunse un atteggia.mento l'O la Mandrag·ola, come si faoeva 

p ien<> di fierezza. chiamare dacchè esercitava il mesti e-~ ....,..,...,.~ 
- Avl'à che far•e con me, quando l'e deJ,l'in.dovina, aveva r1cevuta la vi

sarò più grande. E tu m.'mseg·nera' sita del conte, non semhraV'a più l a 
a Jottan~ con lui, non è vero·, mam· ste"'.:a. E ssa rimaneva per .Lunghe 
ma? ~e as.sorta in dolore fantasticheri•e, 

Un rossore ardente salì a l volto d i che le stl·wpp•awano mcilve lacrime, e 
F osca: essa strinse al suo cuo1-e 
;!.m~!ullo. 

;1 qualche volta sua ma.dre l'·aV'eva sen-

-- Sì,... figlio mio, sì, - r i,sp osc 
- ma intanto fa d'uopo t <vcere ed 
~~ ~~Fèttare.. 'r.u non devi ce11care 111 
qu,e·sti 1giorni eli vedere le per,sone quì 
nascoste, e non ti farai vedere da es
se, che no~ deYono dubitare della tua 
· ,1esenza, p 2idt8 tutto le in timo:;: iseo 
cd n!1'~n1pJ•u·d~nza p uò ca g ionare loro 
danno. 

- Ti obbedirò, mamma. 

tit.a ripetere : 
- No, non sarò così vile. 
Intanto l'LstrU<zione di Pietro si 

ra cornpiuta : eg1i (:1..\iie.Va sedici anni, 
ma ne dimostrruva di ~Jiù per l'a.ltez
za della statUl·a·, il portamento fiero , 
1 ~ calma grave del suo volto bemssi-
TriO . 

PiJetro verva un'anima ardenti:ssi
ma, un cuore fatto per amare colla 
devozi-one più a.ssoluta, ed un 'ambi
zione generosa e franca, qud l'ambi 
zione che d-eTiva dal sentirs i s iour o 
di sè. 

Pietro non era curioso e voleva mo · 
~,tro 1~e a sv-:a mRJc1le c11e .sa.pova cojn
porta11si già da uomo. 

Fo;·ca sa' iya 1sp e·sso d a.lle due pr i- Era giunto il tem,po pe1· Fosca eli 

IJ.J NOSTRO AGENTE PER 
CLEVELAND, ORIO 

g io.-Jiere e f"u c1 llora che la Menica, r iprenderlo seco, perchè il mrue.s.tro 
rh,>o :worla obbligata ad acceitanè non aveva più nulla da insegnar,g·li, l 
Dn a borsa ]1; :n d'o~·o , la rrù:; a. par- e:.l il giovane doveva prend•er e il suo 
t :: dei suoi segreti d'indovina, le in- posto neJ]a, vita. 

· Fosca 1:on IJoteva continuare Jl El .lc Giambattista Buccilli c~ ~ cò il modo di servn~ . .;ene a suo van -
t;,ggio. m_es tiere che le aveva procurata un~ Il Sig. G. Buccilli del 2184 

ti'osea a1scoJtava con avidità que!1e 1nccola furtunzt, . ba~stante per kunJj Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è 
i2zioni, che avTebbero recato un c:1m- anco_ra .. a S?Pl~eru:e _al·le spese occo.r- j stato scelto quale Agente-Con·i
b:ame:nto nella su•a. sor l'e e in quella r~nh fJ~che 11 figlio no~ fo sse m spondeute de "Il Risveglio" per 
di suo figìiG. grado dJ guooa:gnare l'€sLStenza per Cleveland e paesi limitrofi, con 

- Se tu saprai fare l:J t ua parte sè, ia madre e la nonna. incarico di collettare i vecchi e 

Men's Soles • 

'' Heels 
Rubber Heels 

• 

75c, $1.00 
40c, SOc 
40c, SOc • 

La dies' , Soles 
'' Heels 

Rubber Heels 

• 

• 

SSc, 75c. 
• 20c 
35c, 50c 

Ladies' Shoes Dyed all Colors 

LIKE-KNU SHOE REPAIR 
337 entrai Ave., Phone 5427 Dunkirk, N. Y. 

come si ·Conviene, - di.~se ht Meni·ca La M :J •• ndragola era sparita: Fosca fare dei llUOVi abbonati. 
-- la p iab e non t i scagli•erà fango e aveva NtscosLo aocm:a.tamente la par- Lo raccomandiamo vivamen· j&lilil!lllllllll••••••••••••••u••••••••••••••• 
r<l&si ac1(!~'CGo, n è sarai mole.stab dai :·UJo~a bi~n.ca, il turbante ed i~1 ve~o te ai nostri amici. J 

grandi ; anzi an.ch'essi riconeranno l a e.llmdovma, ed avev·a ripreso suo t Il Risveglio 
a~con ~k~~i~5~e p~ ~ ---- -------------------------------------~-~-----------------------~--------
trai divenire ricca, onorata, stima.ta, 8@~/:T ìÌ!~~ .~Ji;,~.:_~aee 

~~ ... ~.,..~'""' ~0''(!'\•:òl'!l• v.,....;...,.s l 'f./ ~~-lL~ ... .,...:_/t.~_p .. _;;x._.~ 'L/.1\&a. 

LiSTERINE 
T~t A DA.tif!:J 

. ~ TAI!iii.IIETS , ; 

· ,.l cAnti'·i'tic 
P;-evo:nt 

& R~~·..:-,re 
Ho:il.-seness 

l Sore Throat l .. 
~~. Cough:o _ ~ 

li '""75* t#iJ) ltL--.~~=-= - u 
fl.lade lry 

Laml>ert Phorm.~cal Co., Saint Louil, U. S. A. 

t~nh .!..-:f~:t:tsy nud f;p-.Vr!t"J 'ro,\o·&rtl the 
r:Lc~~ ! t :-t. [.; IHoGti i n ~v (~~.!l!3 I~,l3WS 

]J:.d;' pc0111c h,rve become despon ... 
.._1 , nt h: ·:w~e t!1ey ha v~ been led to be
:;~' . ..: ti.:, t t:,c:re is no remccly that will 
r ·"LL::cc swcilcn vcins and bunches. 

i. f you will gct a two-ounce origil!?-l 
bu: lk of Maone's Emerald Oil (full 
stn'·iìgth) a t any fi t·.:;t-class dr ug store 
::nr1 :o:.;;ply it ni~;ht ;:nel morning as di
ru:led :y cu wili quickly nolice an im-
11' ovcJt1ent which wi!l continue unti! the 
vcins and bunches are reduced to 
Il Or ina l. 

1ndced, so powerful is Emerald Oil 
tktt o!cl chronic sores and ulcers are 
often entirely healed and anyone who 
is disappointed with its use caq have 
lheir· money refumled, ·-

r. •. • -: • 
"' t • . -:::. :"' -- l 
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