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JP~a;ge;;2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~L~R~I~S~V~~~~~~L~I~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~~--~-~-~-~~~~~~~~~~~~~ ~----- ATTRAVERSO ALLA CO"' ()"N.'!'"~ DA JAMESTOWN,_ N. Y. !g randios i ordini: uno di 3,000 toniJel~ l PIEL..,.N.EORSITEREODAINGETNORTNEI Se non a v et e fatto ancora la 
·. U Il RISVEC LJO " · 5 · A late di rotaie di 130 ,pound e quejsito .u. h d t f 

. J . "~ ... . ' ordine, dev'essere ricon.seg.nato al -più - --- scelta del regalo c e ove e a-
Lutto lontano n Sig. Orlando Di Loreto, giov,a- re alla persona a voi cara, fete-lndepeodent 

Italìan Weel~'y Ncwspaper 
presto pOissihile aHa DeJ,aware, La- l REGALO t • 

.1..· R c h ne intelligente, svelto e assai stima- g i un veramen e I-ANNO NUOVO VITA NUOVA di 38 anni, di UniO>n C.ity, Pa., poe-"'1 (Ri twrdata) ckwwanna & Westru'n R. . o. c e l 
g"i>O-rn.i fa, fu tratto in arresto m intelnde dar mano ai lavori di r iopara- · a "IL RISVEGLIO". · to, è stato scelto quale Agente, con deale e abbonate o per un anno 

L'anno 193{) l'·3i!mo diu.1·o, P.anno un Ri,storante looa!.e, poiochè r,o:vista- La posta di poclli ,giorni f.a, porta- zione e cambiamento di rot aie alle I' bli" 
1 
"'Ù t• y l . • ' f t . d. . . f . t 

· .... ~ · , miserabile, ,]'anno che ha dato pm to, u trova o m poosesso I una rl- va il dolo-1~o me&sag;gio al nost ro ,sue numerosis:s1me errmTJJe ; men. re 
IL RISVEGI~IO PUB. CO. torture a questa p()vern uma.nità che volte.11a carica. carissimo amico Sig. John D'Angelo, il ·secondo ordi.ne, di 13,249 gro.>~s di 

47 E . Seco1:d Street, Dunkirk, N. Y · non glie ne ahb~•ano dato tutti gli a l- Com})al~so d.a:vànti al giud,iee deJl.la il noto e stimato cont rat tore di que- tonnellate di rotaie~ è stato d·ato da-I-
t r i anni pa&sati mes•si assieme, è f i- Corte M•UJnic~prue, Ant'hony J oh111s0-n, .sta nostra città, delia morte re;pent i - la· Centrai Railroad of Ne w J e·11sey, 

Subscription Rates: nalmente spirato. E se ne anid·ato questi lo l'imandasva da!Vam.t i al.Ja na del la SUi!. 15orell<a una vezzoso E che richiede pure che det te rotaie gli 
O ,., . ........... ........... ............. ... $1.50 accompag•nato dalle p.iù pesanti nnle- Grande Giuria, e g-li fi:ssava la caa- sr·,mnatica ragazza de.ll'età d i 19 an· sieno ri.com.segnoate a l più presto, per . ne _, ear ..... • .. ,, 
Hix Mont.hs $Ul0 dizioni, e crediamo, che nessun es- zione a $ 5,000.00, mancante della ni morte avvenuta a Pr.a.tola Peli- la stes:sa ragione clelJ.a .sop.radetta 

sere virven.te, vi .sia a questo mondo qu~le, veniva mand.~to nella p~rig·io- g~a, il giorno 17 de.!Jo sco1·.so mese di . compwgnia . 
JOSEPH B. ZA V AREL'LA 

f:ditor and 'Business Manager 
~~ 

Saturday, January 3rd 1931 

che ne rimpia·nga la scomrpama. E ne Cont eale a May.v1Lle. . Novembre. j Per eseJg'llire tali larvoTi, la Bethle
sia p.ruce aWanima sua. Luig~i F.errara, 37enne, di Brook,vJl· La bella rlgaz:z.a, che è stata rapi- hem Company do.vrà ri•mettere a · la

Parò un nuovo anno è spuntato, e le, Pa., che era in sua co.mpagnia, ta alì 'ruffetto dei suoi cari, era piena vor are a full t iJJne i .suoi 7 mih cpe
quest i ~ il tanto akte.so 1931, il quaJe poichè guidava· H ca1-ro con cui ~ssi di salute 5;n0 a poc.hi giorni prima r ai che tutt'ora la'Vorano un. paio di 
viene descritto come l'anno apporta viaggia'vano, è stato rimand at o hbe- della sua ,inaspetta ta morte. Un<a gi

01
,ni per ;settiri1ana, e forse, dovrà 

tore di felicità, di p>rogres·so e di })<l'O-
1 
ro, poichè n u1la è stato t rovato a malattia fulminante (l a mene!ll,gite) anco1~a aggiiun;gere 01pera i n,uovi. Le 

"Eiltered as second-class matter sperità, l'an.nò che dovrebbe far stare s'ilo carico. gli fece piegare la testolina a.olla mor- Compagnie ferro;viaxie ·Che ·si hannc1 

Tl<~LEPHONE 806-F'-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farrne o ~ i cambiauò 

con pro.pr ietà di città. 

Se vo\.;te vendere o comprare 
case, lotti o neg><>zi collsi

gliatevi con 

FRAN K fvl. HAMANN 
Su. Roberts Hd., Dunkir k N. Y. 

---------------Apri! 30, t9Z1 at the postoffice ut bene tutta !'.umanità, fa,rla gavaz:z.a- ---o- te come un bel fiore è costretto a pie- ordinate queste rotaie, dovranno a>S-

I..Junkirk, N . y ., under ~h e act of re tra l'oro, la gioia e la felicità. Se BENITO IL PAZZO PARLA gare la testa di fronte ai rawzi co- soLuta.mru~te aggi,\ling·ere altri op.en.lj J ~iillfi!li!!Jiii~Jiilli!!m!li!@/Wi!l.li!lffi!liQii~J~ 
March 3, 1879." CO!>i è, benvenga il 1931, e speriamo AL RA:DIO centi del SoJ Leone durante h sta- a quelli che già attu aJmente i.m1pie- ~ __ L A __ 
~"""'"""""'"""""""'"'"""""""""'""""""' che sia l'anno adatto a soddisfm·e il g ione. gano, per e.se.g.uire i lavori di cambia- ~ NOSTRA GRANDE 

- -------------. de:siderio di tutta· l'umanità, che ·sia Che tutti i p:azzi non sono a l n "L3 - Quest a non è st at a ln sola disg.ra- mento di rotaie, e così, /m pò si im- rill V E N D 1 T A 
l'anno che i'!Umanità ha at teso con nicoonio, ce lo ha provato Benito - iol zia che ha cot1)~to il nostro amico pi·egano da una via, ed un pò dalll'al- Orlando Di Loreto ~ , DI _G E _N N A .I 0 

ProfessiOild! Directory ansia, l'anno che ha SOtg.nat o. parzzo - M;ws!SOlLni il capo bandi-to Sig. D'An,g,elo, poichè, S ml1JJl'C la po- tl'a, ed aVl~mo la d~soocupazione sva- in.cùico di co!J.ettare vecchi e fare i2! e ~l'a m ple~o svllup:p~ ---1 Ben venuto,_19301~- del governo d'Italia nel giorno di Ca- sta, g1li porta.va anche la t rist e noti- rita come per incanto, e la f:am<ma nuovi ahbo•at i a "IL RISVEGLIO", Venrte a farci una VISita 
L j}O . d'Anno, wllo11chè da Roma, daJla zia della morte di Alfonsino D'An- rprosx)erità rito;rnata a noi. e f t la scelta del vostro ETRJ

I I O l · ingag1g·iaTe avvi·si commer.ciali e la- a e . . EDWARD P' . . _, • 1 UNI!- SEVERA CONDANNA sua pri.g'jone QYe tit~a i i f1H e da co- drea, Hglio del f,u GiMnl}el ino D'An- Dm•que, ben V'''""'"a la proSjperità . ; Abtto 
0 

Soprabito 
:1. ~ A ..... ~.,. vori d_ i. stam_p,a, per cont_o di q_ uest_a 

( .',1"vt'le·Penale e Criminale r oseph Incitto condannato ad ohi devono ass·ws.sinare o ilmprigiona- D'Angelo, il qu111le ne o sesso gwr-
Avvocato Italia no mandi ai suoi sc!llgnoz-.ui, indicandog-li dre,a, cugino deJloa con.sorte del Signor . H b ' 

Il t . Il Conispondente Amm1l1.1St i_1a_.zi_one, Jtella Cit t a d! EriE' l a e r s 
v · l · · · O d j e paeSI VJ.Clll!. ·'08 Coln'."e'·n" Bldg. ERIE, PA. ll''l anilO di car cere - La sen- re, lesse - in pessima p1·onun.c1a n- no, cessacv.a d·1 v1ver.e m un spe :a e 

1 '% ·" "v- • , t t . to A tutti quegli amki choe &'i· saran-
77 

E t Th" d St. t tenza è stata sospesa glese- un di!soe_orsa<>-eio eh~ gl~ ave~ ad A.quila, dovera 5 a 0 r~covera PER ATTI NOTARILI no di aiuto, per fac.ilitargli il lavoro, , ffij Dask. k lrN ylee 
.. -- - vano scana•booch1ato. Che d~s.se? L!u1 .. perehe affetlto da u.n ma·le tmperdo-

1
. . t ' l @l un Ir , • • 

..,. "i" h ~1.. g 1c ne saremo nc0-noscen 1. '"'""liil'"''"''"'""'"',;""fiilli>l'"'"'"''"''"''"''"""'" ·~··-.. _,_,_,_,~_,_,_,.-.. ..,., .......... ··~ J ·ose.ph Incitto, un na:>tro co.nna- solo lo sa, e qua1c e scrugnoz~o wte nwbi,Je. Se vi occorre un "Atto Nota- - -·------ ---- ------ '-""'"""'"'""""""""""e! '""""'"'""""""""" 
Dl·. CHAS. R. LEONE l . zionale d'i anni 32, c.he pr ima abita.va. tutto pettoruto gli bat tè le maw, sen- All'armi co D'Anlg-elo ed. alla su:a IIile" di qualsiasi genere, r ivol- . 

. . Street i !in Dunkirk, mentre in questi ult~mi za Sa!Perne iJ p.erchè. . . . buona Si.~ora, le nostre vave e senti- getevi all'ufficio de Il Risve~lio) ~_,_,.,.,..,..N""..r"'~-'"..4G 
1

721 
Libetty ! !tempi è andato s:d abitar e neùla VICI- QooHo che fu solo decifrabile, fu II te condogha;nze. al No. 47 E. Second St., e nce- § I,A NOSTRA OFFERTA SPECIALE! 

ERI E, P ENNA. ljna Sherida.n., .pochi .gio:'IIi fa, · :erune soH_to rito~nelùo ~he e.gli è un grande Il Corrispondente verete: servizio .pronto, esatto e l§ _ No.i vi possi~o confezionare l!na Veste di Tela pel' 
! ! tratto in arresto, po1che aveva 11 suo am1co dell AimerJJCa. Lo sa.pev~o, 0 -0- per un prezzo g·msto. § 2n s oldi od una d1 Seta per 50 soldi. 

Medico Chirurgo Ostetrico l '.automobJ .. le "F·oi·.-' Courne" fNm1ato e emerito girel.I.a.. Pel'chè_ non du·e. che D B ff ) N y l Gli tt' IlOtai'I.II' r·edattt' I·n S N ff d. L C t S . t . 
" .... a 1 g uove .sto· c 1 ana, o one e eta sono arnva e p ropriO ora. f l con i lampi smor,sati, e.d anche per- sei amico del porta:fogh dell'Amenca, ~ a U a 0, • • ; to ufficio sono garantiti S 

Orario d'Ufficio i d1è ci f,u una persona che ralJiportò e non delle .genti . ameri·cane, che z e J=~slunghi an~i di esperienza. § SOLOMON'S STORE! 
l Dalle 8 alle 9 A. M. f albl polizia che egli, a farza, voleva 'potessero, ~1 a.pp'lcche~bhero, . e i. ~1 ' LA PROSPERITA' E' VICINA § 19 East Third Street Dunkirk, N. Y. 

l Dalla 1 a lle 3 P. M. i entrare in casa della; redamante, bufio~e, ch1 sa ~:_cosa faresti lo10. - - .. -... ·- · S . . 
Dalle 7 a lle 8 P. lVI. ~ men. tre e_ ssa n on ce lo . voleva. . Benit o ~u.sso!1~1 e. un pazzo da le- o-..rJ"J"J.,.PJ"JJ/J"J".A'"'..r/J"...o-"J"J.4"'..cr.,......o-J"'~..OI"'/J"J".o'""/J"J'"J:r.N"".#"~ ! Com1nm:o il g-iorno dopo davamt1 al gare e gl tmbecilh gh battono le ma~ La Bethlehent Steel Plant ha Lavorare i- Vootri Dollari S'Ugli 

Phone: 
22

-
763 ~ G1'.ud1·.ce del.l·a Corte M,u·niciop~ale MT. n i ad ogni mossa p.azz. esca che egh ricevuto grandiosi ordini Arti.roli di Riscaldamento ... --. • r..,..,..,...,,.,..,..,Jlr.,.., ...... .,..Q'"..cr..,...,.,.,....,...G'".,.A)PJ"'.JO"J:r..,...,.,.,.,..,...cr.,~----; 

M_, __ ,_,~_, ___ .,_ ,._,__,_,.:. Antho.ny Johnlson, quest i lo condan- lfa. · à 11 t t d= "n SS u rHOLESALE AND RETAIL S~ 
- La praspent , que · a an a ...._.. - Ch3!llllpion Furnace ..... $ 7.50 o n 
·--- . nava a:d un anno di careere da scoill- 11 - - o--- . tata rpro5>perità c.he il Presidente SUJSqoohrum a Pea Coal 9.75 S 
llllllllllllllllllllllllllllllllliiiii!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU tanlsl·i Gai:lUJdM.l·.coenrpo.e.el·o'C, o:lnl. tyso·::e:s~~te1nati-~:;: GllAND NEW YEARS DANCE Hoover, l'ha sogna cento volte la not- O~!llal PocaihO'Il·tas 1~--~~ ~ VOLETE SORBffiE UNA BUONA l 

.,. ~,,_ - te e duecento volte al giorno, mentre Sterling Coke ............................. 7~ " 
tenza., a p~atti .che es.so non si rechi' · V cnerdì prossimo, 9 del co-rrente i magni g-iornali fanno venire l'ac- Briquebs ............ .. ,...... 12. ·o :R TAZZA DI CAFFE' ? 
più ,3 ca 1care di entrare in quella ca- mese di Ge.rmaio, la sera, aLla Moose quolina in bo

1
cca a t utt i i Ioro lett~i ~ l 

s:a di Zehra Street, dove la sua pTc- I h,n, a Main Stroet, avrà luQg;o un a :fouria di ril])eterlo, pare che stta lbiiW ~uA':.~ .. ·" llll ~ Ebbene, usate il Manru Coffe che viene senza non è de3i:derata. gTandio!So New Yea·r Da..'lce, o.ve si c:oAL 

f inalmente, arrivando. [ usato da t utti i buongustai. E sper~aimo che J'Inci·tt o se ne stia pr.everte a:cearrerà t utta la migiliol'e La. Bethlehem Steel Corpol~ation, '"'"........ o 
d d 

ll c a on t' l' b · · d 11 nost i" o Acquistatelo all'ingrosos o al dettagl ìo lontano av-vero, a que ' a as , - gioven u ( a;m o 1 sess1 e ' a · a c.he ha le sue grandiosi fattorie nella Pho.noe: 2109 ~ 
de non corra il r ischio di servire la città. . t _,, ~ 

vicina L8iCkawanna, hia: r tceMU o 1.11Ue l ·condam1'a di un anno di carcere, ohe Il Grandioso Ballo sarà dato sotto ~ -a-

P" lui rlu,.;r~più ""' òuxo. ~~:.~;:lci<Lùò-::p.i,.~;,~: !::::;..: ~ Speciale Per Le Fest~ l 203 Ce n trai A venue 
RE T T I FICHI A M O to Louis Leone di BmHaJo, N. Y. BUFFALO E DINTORNI Sardi?-e fresch~ 2 lb~. 25~ ~ 8 · DUNKIRK, N. Y. R 

VENITE DENTRO . . . . NOI VI 
1 

prezzi d'entl'ata sono: 
50 

soldi Vendiamo Gallme VlVentl ~ ~..o"J'.A',......?'J...V.....-..rJ".,~.,_..._,...AO'""_,_,_,_....Q"'_,..~~ 
Mr. Biscaro era in possesso di per uomini e 25 soldi per donne. Il Signor Salvatore Iacobucci, gio- a 27c e 30c per lib . 

FORNIREMO TUTTO l fuc1' le e non ·d1' 1-iv· oltella ~ vo;\'1" a·ssai conosciutissimo m~Jla cit- N o 1' abb1"amo quals1"asr' qua 
"- ... · , · · - ~~~L..F~?~~~~~..o'"J"'.A'"~.AOOOGGGGGGOOOO MIKE BRITZ E' STATO MAN- tà di Buffalo e dintorni, è stato scel- hta d l pesce d1 mare § 

~:::"';,:i"';;i'~n~~io'::k q:~u;:st~~ la~::;,::,"'.:;;"",~!,;.~;;!'.:::::~ DATO AL FRESCO ~=" q:•~:,.::::~:~~;·~~~~I;;u:,• 8 ES~!,n~~ ~~~~T Y. ~ ~ . ' Conf.ez~O~e.ria . 
K EISTONE GASOLINE .. . la lias- Mr. Anthany Bis caro del No. 206 Mike Britz, un antico e molto co- ~I(I«IIIC!CtfltCI«<~t~ ~ < • • F1·ut~I, Co~fe~~onei:Ia,. Stgan:, S1g~rette. e ;raba~chi: 
soline che vi farà correre tanto da Zebra St., era s tato arrestato perchè nosciuto bUJsinesmn di questa c.ittà, ~------~ ~ Feno-Chma Bislen e Fernet Branca Importati dali Ita 
c~ire presto da qu.el punto ove sta era andato a caccia con la rivoltella, è stato ma.rudato al f resco a l•ba County Ollaeacacaa~~ § lia. Pinozze sempre fresche l'Ostite e salate, Noci e man-3.g-glomerat~ . il traffico nel secondo e che pe11ciò gli aNeiVano !l:p[l'ÌOJ>,pato Joaii di MayvHle, perchè non ha pot u- -~ 
specd e produce più mig Ea p.er ogni $lO.OO di multa e g1li aNev.ano colllf.i- to fornire $1000.00 di cu:z,ione ch.c la N O I ~ dm·le, Castagne e fichi secchi Italiani. 
gallone! \ 'ertite dentro col vost ro scato al'ma: e munizioni. Corte richiedeva, pok hè essendo sta- ~~ 

. t . -' ~Jle n~"ti·e Co .. ~J· cl· av~·vano ; .. ,·-"orJm.ati·, e oosl t+- d" . !·' hè fo abbiamo un largo e com- A D c 
Cal"l'O cg-g; s esso m una "'"" . .,., ,; = .... < to l mlj)iU a.uu 1 Sipeng'mro, a. :,ore; ·~- pleto assortimento di arti- n d y oste Il o 
stazioni sotto segnata e convincetevi. puhblicammo. ce arrestare un individuo, aJCcu.sanào- coli Scolastici ed abbiamo ~ • . 

.Q11a però, siamo liet i di poter ret- lo c.he gli aveva nu;ba.to monet a dal- · l " , d " C 'fh' d St t D k. k N y 
SERVIZIO PRONTO tificare. Mr. Bilsca•ro persom1mente, la tasca, mentre, all'atto della cai\l.Sia, ~;~~i~uaJ:ia:~ri~~~~t(T/ ~-..::~-~~~.;....r.,.~oa~-IIOGCO'".::,al~a~~D·?DOU 

è venuto nei nostri uffici, e ci ha det- f il11Se di no-n rkonOIScer lo. pewriters) portabili. ____ _. --- • 
I=MRL[U OIL CO 1 1 to che egli si era reca:to a cacci-a. col Da quì l'accwsa di s1pm;g.i,u.r0 con-
(_ U JVI • nC. fi!lcHe e non con la rivolteHa ; e se fu t ro di lui, che prmm lo a.veva ac.cu- EDW ARD J. RUSCH J 

806 Centra] A v enue arrestato, lo fu semplicemente pel'chè sato, succedenx:logli il retto, ·che da 331 Main S t reet 
401 Centr a] Avenue attrave1~sando la ·Strada, c'era del a;ccUJSatore, diventò accusato. Dunkirk, N. Y. 

ghtacocio, cadde d.ue volte collsecuti-
DUNKIRK, N . Y. ve, ed un poliziott o che pa;ssava , ere- PER LE LUNGHE SEUATE V..O""/JV"_,_,.,....O'"~A""..o-.r...cc ~ 

dendolo ubbria.oco, lo tra~sse in a.rre- D'INVERNO T·elefone : 2122 
;sto, e da quì la muJta e la coniilsca 

Hl ~'\'!liiiHUIIIllninl!llllì l/ll llllllllll ll llll/lllllillillllll l/ 11111 del fuci·le (un bel. f:ucile nu.ovo a. d:u~ l Ora c~ e si a n: o. arriv~ti a ll'in-o 
--------- -canne) delle mumzwm e della h~en verno, s1amo r ipwmbab a qu el-

;~ :-: ~oc"' :·_='"""_2~_::-~:;=-_:-_-_=_·= =-=-~ :·: ~il za p~r la caccia._ ()---- ~e::~~!e ~~~g·~~:n~oi~~~ech;a~~ Mr. Salvatore Iacobucci 

1111 Vendiamo e Raccomandiamo ;.; TROVATO IN POSSESSO DI sarle belle ~ tranquille . SVEGLIO" per Buffalo e paesi cir-

D;:I GOLD MEDAL FLOUR lJjj UNA RIVOLTELLA Noi abbiamo scoperto il se- collvicini, con l'incarieo di collettare 
U' •,· !l'reto ed è un rimedio, che tutti i vecchi abbonam.nti G procurar ne 

'
:/~~·: (KitcPl.

1
eEn-tRested) [_~1.!':~1, _ _ s_am __ Ross , un nostro ·connazionale ~otranno usarlo facilmente . dei nuovi. 

_ _ ________ Abbiamo rifornita la nostra . ai 
L .b · di t• · ' · ]" · Lo raccoma.ndramo caldament e Fare Buon Pane B ianco /l .-------- ---- -r 1 ren a cen m a1a e m1g 1a1a . . . . , . . . 

:·: 11) f .E BUONE FOTOGRAFIE d" · · t tt" b 11" ed nostn asm1ci affmche Io assiStmo w 
1111 I t · · t emono - tltnuovt~ rohmanzld.u 1 e 1 questo non poco dif f icile lavoro. nos n prezzi non · :·: ~i possono avere solo ~·;voJgen - a raen 1, c e ven 1amo a prez-
••• c;oncorrenza alcuna 11/1 dosi al ~::nolnato zi da accontentare tutte le bor- IL RISVEGLIO 

""--~~~ 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
T ut to ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

F urniture di pri.ma classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 

60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

Koch's Soft Drinks 
Sono g·amntiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
sh·atti e Z ucchero Concentrat() 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

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

Phone 2194 

Ìlli W. RUECKERT & SON ::: l LEJA AHT STUDIO se, di uomini e donne. 
:·: 19 Rngg·les St., Dunkirk, N. Y. J!jj { ~6i Roberts Rd., Cor. Courtney Gli appassionati lettori e l et-

O'"..o>"'J..rJ""....V...O"""/-'J"....O""//J/.,..~J"/~J"A"'~ ----------:· s 
. Ss Ospedale Italiano Fabiani l'j\\ Phone : 2040 ~,: l iPhone 4798 DUNKIRK, N. Y . ltr ic i di b uoni romanzi , veng-hi

'------------ - -- no a fare la loro scelta presto, 

LATTE 
puro e fresco portato a ea.sa 
vostra t utti i giorni priJna del

le 7 a . m. Ordinatelo da 

----·-- s 
Si Riparano Scarpe l ~ 10th a nd Cax;penter Sts._ .. PHILADELPHIA, PA. 

) 
~ :·: === : .. : ::·.::.:-::: :-: ~--= :-: :.-=-: : .. : ~ :-: _ _: :·: 

_____________ prima che altri la fann o. 

'l;.~..,...~~..r..r..r..,......r..rJ..rJJ-'..r..oO"'J..r;.&~..r~_,_,.,._,.,._,..Ar~.r.,........,..,-.r,.,..,;o~ D Vek~itke Na l Nyo. 47 E. 2nd St., 

~ s . ~unir, • . ~ 

l vendita peciale l VENDESI un piccolo busi----········· ... 
l __ s u _ ~ n~ss di bottiglier~a. Persona a - § VOI NON POTETE § 

William J. Fellinger 
Phon e: 804 • F 21 

R 1.., L~ · • St k g rande impresa. Solo $3500.00 co~~elale . un 
S ~ brle potrebbe sv1lupparne una ~ .. . CARBONE l 
~ utto Illtiero OC ~ d i . capital e occorrono per acqui- ~·g·hore ~~ quello c~e ab: 

Cucite o con chiodi 

L avor o garentito e pl'ezzl ragio
nevoli. Nostra ~ec-ialità nel
l'attaccare taechi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-I{nu Shot> Repair Shop 

337 Centra! Ave. Dunkirk, N. Y. l _ N E L _ S Fstarlo e operar
1
lo. TVHeEdeiw'e MWr. biamo not. Un o~dme d1 l 

S enner presso a • • prova vi convincera. l 
~ Nost1,.0 Negozio ~~~-:~·-~-u~~-!:~~ --------- ---------1 l . DESMOND COAL CO. NUOVO ORARIO 
S Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi, 36 E . Front St. D unkirk --PER-

~ Callpelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli J O H N W. R Y A N Telefono: 2195 AUTUNNO E INVERNO 

~ Cravatte, Calze ecc. T.A (L Q R ~aaa~~;ooaoaoo::fle EFFETTIVO 2 SETT. 193@ 

g Domandate una T ime Ta-~ Tutto sarà venduto con un grandioso Wbasso Dunkirk, N. Y. Y E s T I T I ~.~!Jo 2!t~~~~d ~ :~m 
§ che varia da} l 0 al 30 per CentO per Giovinetti da $25 e $27.50 altr·i erunbiamenti v i ren-

il ~----------- ehe e.t<ano $30 • $32.50 l'ultim!l. dono a ssolutamente neces-~ sario l'uso di una carta del :.~ V E:'-JITE PRESTO ANCHE VOI A FARE stagione. Ga.ppelli Dobbs 11 n u ovo orario 

.~ LA VOSTRA SCELTA Dr. G L E E N R . F I S H Berretti • Scarpil F ior.sMim. 
ll Optometrista 

S~ll - ---- Ore d'ufficio dalle 8 a lle 6 

A M Boorady & Co Di ser a per appuntamento. 
§ • l • . • 332 Centra! A ve., D-unkirk 

§ . ~i East Third Street DUNKIRK, N. Y. Telefono: 5305 

~ 
V.!"'/~UA::·~.,J'"J'"~...co"'..COCcte"'J.4PJ'"~~':I ·-------------

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

BUFFALO AND 

ERlE RY. CO • . 

Geoè Ma.eLeod, Receiver. 

Phone : 2171 

§ 
i s § 
§ 
l § 
§ 

l 
l 
l DIPARTIMENTI 

1\>Icdico-Chii·urgìco, Occhi, Na..'lO, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 

In iezioni 606, Elettrieitl 

FARM:ACIA 

_.. OPERAZIONI..._ l 
l GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

B Èssi possono parlare, leggere ecc., durante l'operasione. 

~.,-...r....oaa 
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Di Punta e di T aglio DALLE · CITTA' D'I T ALIA 
L'ospitalità degli arabi 

Uno dei più g:ran.cli dolori dd ne
chi caduti in mit>eria è quello di non 
potere esercitar.e l'oslJitaiilità che co
sta saJ1ato per i,J numero dei messag
geni che Dio invia. F•wmiL%'lie beng·a
sine ricche s pe ndono p.iù per l 'ospi
talità che per ·"è stesse. Più oSipiti 
s l a lloggiano, più cr.esce l'estimaz,io
ne per co•storo, che vanno orgo1gEosi 
per questa bella virtù fratern.a eser
citruta per u.n clo,vm·e religioso. 

Ma si è .dato il cll!so che ospiti sia
no .stati ri,fj,utati e offesi e traditi. 

* 
Un poliziotto sttaordina1·io 

Berlino vanta un poliziot to che 
parla ben sedici linogue. Questo fe
nQ,meno si chiama Richwrd Sohotstat 
e presta •smwizio all'ingresso del lVI u
seo deil!l'Etsercizio. Portr. un brace.ia· 
J.e su cui sono indicate tutte le lingue 
che parJ.a. 
L 'a;,gent e poli.glotta berlinese è an.che 
un poclis ta famoso. In meno d.i ci.n· 
que anniÌ egJi h a fatto il g ir o de.l 

. momo •a piecli, •J Uadagnando.si un 
premio di ci·DJquantwmi:~·a lire istitui
to dal '.Du11f Club d el Cai1·o. Ma Ri
ch ard. Sochotstalt è stato anche clown 
in un ci11co e prima d·i essere arr.uo-
1ato nellta 'Polizia di Berlino, ha eser
citto pure l pr ofessione d i macel!1ta io 
a Francoforte. 

* * 
In ufficio 

- Lei arrivoa con mezz'ora di ri
ta11do - dice il paJdrone aUa sua se

greta!l'ia. 
- Perdoni pll!drone, ùice la segre

taria, - ma questa mattina sono ca
duta per 1e scale. 

LE ATTIVITA' DEGLI 
IMBROGLIONI 

Una banda di falsi assicuratori 
è stata scoperta 

N APO.LI - DUirante l'imper.v:er 
sare del terrupora·le che si · è scaten.a 
to suLla .nostra città, neJ p01pofiar~ 
rione Pallonetto a S. Luci•a, si è spar
sa la voce di run•a orr::hbile dis·gra21ia 
capitata acl a ].cuni mm-tori. 

I pompieri sono stati chiamati di 
urgenza al Pa.lazzo No. 15 di detta 
via, ma, ·ao11orqua,,do sono g iun.ti1 già 
a:J.cuni pietosi a<v.e'Vano curato il t ra
sporto di tre muratori, moriboru:li per 
e~sere caduti dal quinto piano, all'o
spedal e dei PeJJ.egrin i. l 

Al No. 15 di Via P,allonetto, un 
gTUP·PO di muratori da ao~cuni g·iorni 
.eseguiva de i lavori di rirpoaa·azione al· 
l'.ult~mo pia~1o del ca•se:ggiato, lesio
nato .gr aNemen.te nelJ',ultLmo terre
moto. AlliChe ieri gh operai, di cui 
w1o so·lo, qu.eHo deceduto ail'oS!pedaJe, 
è stato possibile identificare f inor•J, 

l
.erano imtent i a tirar .sù, a mezzo di 
un aThdity esterno, una gwssa e pe
)Eante pou.trelle di ferro . Ad un cer
to momento l'andito ha c.ed.uto e tre 
disgrwz.iati m uratori .sono precirpitati, 
con quel grosso peso, dall'oaltezza di 
oìtre venti metl·i. 

In mezzo a:l!l 'infuriaJ"e del t ernrpo
rale, che pro1lrio in quel momento 
aveva aJS.Sunto paurose proporzioni, 
si sono viJsbi quei tre poveri cor,p.j . ab
batters i suJ selciato. I.mm ediatamen-

- N on mi vor rà d·are ad intende· 
d ere .che questo s ia durato mezz'ora! 
- a:ggiunge il padrone ... ! 

1 t e dei vo•lenterosi 1i sollev.aNaJ110 e li 

l 
tl1asportav.arno a1l'o:,peda le. Quìvi il 

Abbonatevi e fate abbonare i YO· 22enne Ciro I ovine, di s. Giovanni a 

stri aMiCi a "IL RISVEGLIO" l T educcio, moriva poco dopo di esser e 
stato curato, mentre al tri due mura-

$ 1.50 all'anno tori non an~ora iden tif.icati , veniva
no ricoverat i con ogni giudizio riser -

;yato, data la loro grav.ità. 
Le ·a'lltor ità di P. S. hanno a.perto 

una inchi·esta per a:ssod•a;,re se vi so
no responsab-ilità da pa;rte deg·Ji im
prenditori del la'Voro che dov.evasi e
seguire al pal·azzo d:i Via Pa1lonetto. 

--o--
QUEL CHE SI HA DA UN 

AMORE CLANDESTINO 

Sfregiato dall'amante della 
J>rOpria mog-lie 

Screen Grid 
Balanced-Unit Radio 

Nuo'Vo 7-Tubi Screen Grid r ice
iver in rimarcabile ed elegante 
,cab inetto di legno di ·noce nero 
Arrnericano con istrument ;pane.] 
d i V-m:utched Orienta.! ùegno ; di 
.panel ed archi di legno di noce 
but ; finito a mano color satin ; 
,lfAmerican Gobelin Tappezzeri·a 
.suJ.Jo speaker. 

Screen Grid Lo.wboy, Modello 77 

$110.00 
DIMOSTRAZIONE GRATIS 

STECKI BROTHERS 
220 S. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y. 

Phone : 2677 

DAMON ELECTRIC 
Ru.sso Bldg. Fredonia, N. Y. 

P hone: 387 - W 

-.ct-()-11-CI_I,.....t~o.-.c~~~lo .. 

'3anama Canal, Triamph of Moaern Engineering, one ot 
Highlights of Winter Cruises to the Sunny Caribbeiin 

'l'be romantlc Cal!bbean regton 1S whlcb the shlp ls able to negotlate the 
tu11 ot tnteresting ports and places difference 1D level between the two 
Jor the visitar who journeys there in oceans. The Panama Canal can ac> 
tlut course of tbe varlous West Indles commodate t he largcst ;:essels afioat. 
crutaes during the winter . One or tbe One of the blggest ever t4l go· tlll'ougb 
hlgbspots 1S the great Panama Canal. lt wae the Canadian Pac!fto IJ.nel' Em
a t.rtumph ot modern en glnecrlng. ; prcss of Scotla.nd, whtch s teamed front. 
whlch provtdes a short cut from tbe the Atla_ntic to tbe Pa.éUlo m tho 
Atlanttc to the Paclftc and ellmlnates course ot one or her worlc:l c:ruJaU. 
t:ne long and dangerous voyage around · A popular vessel seheduled r.o V1Slt 
oapo Horn. The const1·uctlon of thi.s th.e PanaJll!!o reglon d~g the torth
~ge wae trau ght mth dlfficultles com.ing wtnter 111 the Duchesa of 
but it was flnally opened to naviga- Bedford, 20,000 gross tona, which sana 
tton In August , 1914. • from New York on two West Incltea 

l 

IL RISVEGLIO ·----, 
ceva sapere alla moglie che si sareb- padre di tre ;fj,glì; Mario Balestrini, 
be reca·to in un paese vidno e oiò a di anni 12, d·a SiLvi ; Ni"Cctia Ra;g.giun
fine di SOl'IJrendere la COfPipi:a acLul- ti, di anni 29 il quale lasci·a nel più 
tera. profondo dolore la moglie in i.stato 

Infatti verso la· mezzanotte il ma- interessante e un f igùio piccolissimo; 
r ito comp,ari<va n eH a prorpr ia abita- Pasquale D'Angelo, di ann i 24; Vin 
z i>One e trovava i l S iSlip o con l·a pro- cenzo Ro.ssi, di anni 38, padre di 5 
IYria consorte. Il Cia·iJlo si scaogliav <.l figli, tutti da Roseto cleg~i Abruzzi. 
su.lla moglie, m a m w'.e glie:ne incol'Se, 
penchè il SiJi.po s i ·a,vventava !'1U di Jui 
con un acuminato colteilo e lo feriva 
a1la guanci·a destra, pl·ocluce.ndot?:l i 
u,no sfreg·io permanente. 

- - e--
UNA VIOLENTISSIMA 

TEMPESTA 

Barche da pesca capovolte da 
una forte mareggiata 

TERAMO - In seguito ad una 
"tiolentiJ:;.sima maregg·iata che .si è 
scat enata lungo tut ta ·l·a spiaggia del
l ' AJ(hioat~co e con ma:g•giore viole11za 
stù litorale da S. Benedet to del 'l'xon-

They never 
invite her 

Do you know why she wasn't 
welcome? She, herself, didn't. 
Halitosis (bad braath), the 
social fault no one forgives, 
wos the reoson. Yet no one 
need hove halitosis. Gargling 
with listerine tnstantly destroys 
mouth odors and checks ·infec
tion. Use it daily. Lambert Phar
macal Company, St. louis, Mo. 

LISTERI NE 
ends-halitosis 

Kllls 200,000,000 germs 

now rules, undisputed dictator of ali 
the Russias. 

His power is as absolute as was that 
or Peter the Great, or the ear ly dukes 
of Moscow, who held as t heit· own the 
lives and pt·operty of every Russian. 

Those early Russian autocrats used 
power to build their own grandeur, 
accumulat!ng p il es of dlamonds, 
rubies, pearls and emera.lds in their 
vaults, and slaughtering tbeir suù-
jects in war. i 

Stalin, thus far, is devoting ener- ' 
gies and resources to a gigantlc pian 
to malte Russia industrlal leader of 
the world. 

Lilre PP-ter the Great, he is a builder. 

Education by mai! is old. Educatlon 
through the ether or the "continuum," 
as Einstel n prefers to cali i t, is ne w . 

Bobby Jones, Georgia wonder, who 
gathereù ali four of the world's cham
p!on gol! games in 1S30, has slgnecl a 
contract to teach golf "on the nir." 

Millions ot old and young Ameri
cana will listen to this broadcasting 
more closely than they would to any
thing Professar Einstein might say. 
A limited universe with time for its 
fourth dimension is dull compared 
with a good drive or approach ehot. 

Mary Wigman, young woman with 
earnest face, and a plan, arrives to 
tell us what America needs. Her pre
sciiption may surprise you. 

We need to dance. We are "re
pressed," if you know euough about 
l<'reud to understand wbat that means. 
We need to dance, hop, jump, learn to 
relax, and "stop being pur ltan ical." If 
Miss Wigman would go to some of our 
cabar ets and dances, she migh t be 
surprised. 

In German y, according to Miss 
Wigman, who dances, and teacl!es 
dancing thel'e, even very stont house
wives have taken to dancing. And, 
while they are "not heautiful to look 
at, it il beantiful to see how earnestlv 
they worlr." • 

So you mig-ht try <lancing, if other 
things hnve failed. 

Thing·s that men believe are amaz
ing. Wl1en the time came for Ivan or 
Russia to die, he sent for his precious 
horn of a unicorn. It was - really the 
horn of a Narwhal, whieh has a long 
tusk s tlcking out in front of its head, 
liut Iva.n thought it came from a uni
corn, altnough such an animnl never 
lived. He drew a clrcle on the table 
with the powerful horn. Ser vants put 
some spider11 inside the cil·cle. They 
died a t once. Others, nut outside of 
t111 c:lrcle ran away. I van said : "l\ly 
unlcorn's horn has lost !ts JlOWer and 
I shall cHe." 

H e clid die, but h is way of living· 
kiiled him. 'l'Ile unieorn was not r e
spon Qi hi <' . 

( (0 11' 

Abbonatevi a "Il Risveg·Iio" 
$ 1.50 all'anno 

----------' - -
. Un maxinaio, il figlio c!.el disgra

zmto Leone De Mo1·i, che con il p a
dre si t rov·a.va in un~L .delle im baTca
zioni, dopo lun~·h i ,sforzi è ruscito a 
saà.v.ansi. 

l! Commissario dei Sinda cati del
·l'I·n'dustria, ca,pitano Cagli, a.ppena 
avutp. notizia della g-ra•ve sda,_;lt: ra, 
si è recat o perso;naJmente a Silvi e a 
Tioseto degli Abruzzi, a po•rtare la 
-sua parol a di conforto a1Je famiglie 
dei colpit i eed ha stahì:lito ché alle 
dette fami<glie, foss ero d.ati dg ti tu
genti aiuti. 

BAS 
MADE COOD wltJa 

millions! 
\\C 1 

ovo":0-' ! 
.:ìe ~c""6 l ti) O O"' 

Same Price for Over 
38 Years · 

25 ounees lor zs; 
Pure-Economfc:al 

Bflielent 
MILLJONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT 

Page 3 

Nigh.t anJ l'v!:on;h1g to keep 
them Clef'ln, Ctear an d Healthy 

W rite fa·l' Free "Eye Care" 
or "Eyc Bcauty" Rook 

Murino Co., Dc!•t. H. S., 9 E. Chio St., Chic:!go 

l ·' ..._ _______________________ , ! 

Miss Carol Deis, soprano, Dayton, Ohio, and Raoul E . Na
deau, baritone, New ~ork, are shown in New York reeeiving 
checks for $5,000 ap1ece from A. Atwater Kent Philadel
phia. They are winners of the Fourth National Radio Au
dition, select ed over thousands of contestants. throuo·hout 
the count~·y by a board of _j udges made up of internati~nally 
famous s1;ngers and mus1c critics. In addition to $5,000 
each receiVes two years of vocal trainino· and a gold 
deeoration. <=> 

---------- - ------------------·-·---------

~$15 

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

PER LA VORJ DI S1 AMPA 
Corretti - Nitidi 

---DI---
Eleganti 

QUALSIASI GRANDEZZA 
--DAL--

Biglietto da Visita 
alla Carta Intestata e Buste 

al Libro e al Giornale 

A Prezzi Modici 
-

Rivolgersi al 

Il Risveglio Pr·nti g • 
47 Ea8t Seco:nd Street Dunkirk~ N. Y. 

Phone 4828 
Contt t' TY to generai oellei t lle canal crutses, on Jan. 9 and Feb. 11, 1931. 

rune north •nd south from Lbe A t - Her passengers wtll arrivo at Clrlatobal, 
Jantto to "the : nq'!c not east and In the Canal Zone. and journey by 
west, and tt co:1.- ~t a ~erles or l' ratl to Gatun, where they wUl vtett 
._ lak- o.ru1 challl.k .. ' ,. meallS of tbe locks anà spWwaJ; boU'd the 

tratl;l once more and proc:eM 111 
Gamboa, where they take a ......., 
thraugh the celebrateci. GalBUli 
(CUlebra) cut to Pedl'o IO[JUel; t11e01 
by tra1n agatn to old PaDama. ODIJ 
the headquartera ot notorloua lilaa41 
ot ptrates. Sometlmea th- QIIPIIIII,o 
tlons are profitable. On a neent Weli 
Indles crutae ~eut. George WDllallllll 
alded by a vtolet ra:r detectlni tJlStrll. 
ment, unearthed iOld and Jewell 
valued at $50,000 on tbe alte ot SaJ 
Jose cburcn which wae deatroyed b! 
ptratee unlier I!Nr lleDrJ Morpn b 
18'11. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIBIRIIEIIIIIIIB11811111111BIIM~J~f411111144111PIIIIIImi§Ritd~®g~~~~~r~~~~4~1BIIBIIII. 
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!~ç~4~--~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~I~L~~R~I~S~V~E~G~L~I~O~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~~-~~-~-~~-~~~-~~~~--~~~~-~~~~~~~~~ 
~;~~iil.lil!m.fl!'Jiill1'1~!~9.:'Nfl!!@.~.f!:!!I"&@Jiilf!Qfi!ì~I!!I@J~!fi1J~..Jiilr~ : ", -~vrà ·da fare con_ me qu~do 1 -pati~ che non aveva mai _provata per l - Non temere, nonna, - ri.spos.; l Pietro anossì, tutta-via rispose con i spada gli è oaduta d-alle mami. 
\JL~Pl)endice de "Il Risveglio" 19 _ CAROLINA INVERNIZIO ~ l saro pm granòe e ~u m'mse.g·nera; a 

1
. aJt ,·., e pen.::ando a lui 1! s~o - c~ore con un sorrjso, - tu puoi andare o1·~ voce ferma: . "Costui, a qua.ll!to ho S3iputo poco 

~a .~,~~-~~~~- - @i l lottare con lu1. - provava qua,!.che cosa di m1stenoso, gogliosa di me. Ho s·a l<Vata 1a vita - ·Sì, - mamma, specia.1mente ~ dopo, aveva awgredito a traidimen.to 

~ A VIA EL PECCATO i :~:::::~:,~~::~~~:p~~ E.~: :i:~,~~F·~:~,:.: :::: .::· ., = ~~;!~,=~·::~;;·:::~,::;, ;~:!"?:";=::.~:~;~~: ~~ ~·::~ ·~: .. :' .::::::::,: :: 
k ~ sua ambizione non avreboo mai so-- Fosca stava l-avorando in compa- cosa aLcuna. Ero .andato a fare una duto due . individui . che si battevano portava addosso e alla sua stroordi-
~ _ llilfd!f.t!!!ii1~~ gnata? gni<a di sua mad-re, presso una fin-e-l pas!seggi,ata, come al solito, per la >3l(lca:nitamente, ed uno d'i essi a,ppa- ·n aria prontezl'!a di spirito; ma crupi-
~ri!ffil.JW"~'lil~~~.f'[!!['t!ffil!iil!ffi1!Nffi1l~f@i'i! · L'esolamaz:ione d i Pietro, trasse un .stra che daNa sull'orto, quando Pie- -collina. riva assai stanco, stava per so,ceom- va che non avrebbe resistito a limgo 

sorri.~o sulln ~ahbra del conte. tro irrUlJ'IJe nelJ.a sbam.za, tenendo i'1.e- ·. F~sca lo g'uardò inten.s·am&.nte. bere, quando io, con. un col}JO da mae- al suo feroce aggroosoo.·e. Sembrò ,a Pietro di trovarsi di.nan-~ Ma l'altro, che comprese la mala '"' ·~ b 
ra.mente alta la s:pad-a. - La campwgna- ha per te una stro, ho a.ssestato all'aLtro una a-zi ·act un'anpariz10ne divina, ad una ·pal1aJUa, fece un salto jncùi-etro, e pro- - Sì, sono io RamJ. di San Gel,.ma- 1 

ninfa dei boschi. · ferendo una bestemmia, una minac- no, - ri,s.pose. PeDchè ti stupisci "' l - Di() d.eol cielo, dove hai p•resa grande attrattiva, osservò. •stonata· tale sul suo pugno, che a 
· b't b d ' '? quell'anna? - esclamò l.a noona Le si avvicinò, e la fanciulla g li eia, se la diede su 1 o a gam e e -l- cos1. 

s-pa'Vent ata. Ch • M d p t'f ç_ f 1 U 11 d sorrise senza mostrare alcuna paura. s p.arve. - Perchè, sog.gjuooe at'<iita- Fos'Ol> el·a più ca;lma. ~t:, J _, ... ::e a , a ernS ..... h ·}h eS On f i 0-~ YWOO 
·_ Quel vigliacco or a h a }Jaura, - mente P ietro ho sentito parlare 

- - Siete . Vel'alllente un-9. creatura - A chi l'hai toJta? chiese a t:!.ut Cont;nues to UTeave H .Pf L~lo-#· ,h an Pattd [f)('_ ms umana 0 scendete d'a .. l cielo? _ ch1e- disse H signore r ima.sto. - Mi ha di voi, come d-i un· uo-mo terribile.... sua voita. lJ ~ t'V 1 _ A ...... ~.- .. Jj ... ... ·~ , 1 

se Pietro fra coinn1osso e stupìto. a.ggredito d·a.pprima a tradimento, e, - E lo sono, - interruppe Raul - Me l'hanno regalata, mamma, 
Giorgina scoppiò in una giocon-da senza lo '<passore -del mio mantello, - quando si t~·atta di punire chi tra- come ricordo di tma pmdezza da mc 

risata. sarei stato spa,cciato: allora mi sono sg:reclisce aLla ·legg-e . o si mo,stnt tra- com~ l iuta. 
_ Sono una f~'l.n-ci.u11a più catti-va messo sulìe dif-ese, ma av-evo da fa- d<itore; m.a so ·:m-che reuc\erc giusti- _ Q-uale prodezza? Narra, _ dis-

del1e a.l.tre, __ ri-spose _ pel'chè so- re -con un demonio, che non bad!a'Va zia ai valorosi, ai ieali, ag.li onesti Be F{)sca, mentre sua m:wlre bor-
no sfuggJta all'a sorveglianza di !via- ai coÌ'lJi, pu;· di riuscire a ferir-mi; e come te. A•ccetti d-unque? botta-va: 
rion, pa;ssanclo per quella hre.ccia, senza di te, ragnzzo mio, sarei in - Bi~c;:~na ~h~ chieda il p erme.s;so - Sarà aua1che temerietà. Pietro, 
che ho tr01vata nel muro, onde venire vi-aigg-io per l'a-ltro m cm-do. Ti àe"'0 aJl.a mamma. 1 tu mi spav~nti. 
a cogliere questi fiori, che mi ten- la V<ib e non lo di<menti-cherò, come - E' g-iusto e ciò mi CLimost.l·a eh{; Il giavane posò la spa;d.a e andò a 
~avano. pure sa1n·ò far r ice-rcaTe que.l mitSe-- non .sei -soltanto --un g iov-ane prorle, sed€l'C so.pra =o sgabello, clte Cl'a 

Chi è Marion? rabiì-e, che pagherà su''la fol"O:t la ma =che un b uon figlituv-~o. V 2r:·ei n·a J.a. vecchia e Fosca. 
La mia g-overnante. sua cod:ud a 2.,ggressione. io stesso a chiederle il favor e di la-
I vo,tri genitori sono vivi'! P iet r o osservava ii signore che gli sc1arta con me, ma ho ind-u-gi,a t.o an-
Sì,- grazie a Dio t E i VO!StTi? piwla:va. Dall'eleganza degli abiti, s: che trop;po, e veç}() h::g·giù i miei fidi 
Ìo non conosco che la mamma: ca,p iv•:l che era un g;entiluomo, e la che mi aspettano. Tu potrai perù 

mio padre è morto poco d<YJ.JO la mia sua f·isonomia aveva un'·impronta condul'l'e 'tua madre a palazzo qu:J.n-
nascita. particolare di n-obi-1tà e di durezza. do vorrai p-re-sentarti, e bastcl'à ehe 

Dove abitate '? Il suo sguar.do era t erribile quando tu dica il tuo nome .e .presenti la :;:pa-
Appiè d:~lla collina. miJ1a;cciava, ma allor-chè si vol<se il da che ti ho do-ru3ta, perchè ti siano 
Co-me vi chia111ab ? Pietr o, assume una do-lcezza inespri- a;perte !2 porte. Non ti di-co addio, 
Pietro, e voi? mibiìe, che cambiò a.ffatto l'e spres m :i. a l'i<VedePci, pokhè ~1Pero eli rive-
Gior gina. sione della- sua fi sonomia. derti: ltrimenti veri·ò -io a· ricercarti. 

E risero ent rwntbi, p·o·i .S21ùet<t~~·o 1 -- Ti e~ i qu~Ua b'})as:Ja che ti _sk E Raul si a.\Jontanò a gran p-ruO"Jsi, 
sull'o-rlo di un fosso e contiiiiuaro·no ' bene aJ fmnco, te la regalo, - dJs,se andando incontro ad un grup po eli 
r l lor o chi J,ochierìo. ~- io terrò questa ùt ricordo del pe- signori, che pwreva lo wspetta.ssero. 

E~·an0 divenuti subito a.mici e s i ricoìo com o c pe.rchè mi sia più fa-· P ietro - gli tenne <lietro con lo 
sca.rnbi<arono i loro pensieri, come le cile la r ioerrca del tr:o~.di.torc, che n or: s~Ual'do e vide che dopo awe~ SCJ"Jl~-~ DO N'T 
loro anime. conosco. Vuoi climt1i il tuo nome, biate poche parole con quegJJ U()lm:- l l et 

Giorgina r a-ccontò che sua madre giovane? ni, il conte l'a-dditò a loro con la n- :1- J 
si chiamava Lucia, il padre Giorg·io - P.!etrc l\-larb:mo. no, menti~ gli fa-ceva <un eenna di ;a-
e che entl·ambi l'adorav:::no. Il padre Quel nome non destò ·alcun ricordu 1-uto. E quei cavalie-ri -si scopriro:w, 
er a pittore e p-as,:::-::t.va dzlle or-a inti e- n.e1la mente del signore, che lll'<>se- a-g ita111-do iJ o2i]J1pe.llo in modo a.micl1e
re n l!l ·suo studio, in compagnia dell a g•uì le sue intermgaziorui. vole, quindi si allon:tanarono tutti in 

· 1 Quanti ann·i hai? m <>mma, che int anto ncwmava o eg- 1 frett a . 
geva. Suo radre e sua ma:dre non Sedi-ci. 1 Pietro, ebbro di gioia e d·i orgoglio, 
usci-vamo a p~1;:;se-g;giare a1tro che di Di chi sei figlio? . ba-ciò la spada che il governatm.·e gli 

f · Non l1o con01sciuto mw pa;dre notte, ma essa andava um·1 &peSJso · ' aveva donata. 
con l\'J::l!: ~ c:1. Avevan0 anche una don- mort o quando uo v-enni al m<m~o; sto Quil1di prese l'llipidamente la via 
na di se~vizio, che faceva d:r" cuo,ca, con la mamma e kl nonaJ.a, 111 um~ 'della casetta. 
d·a g i J r dinicr a ::! andava due volte la (asetta di mia proprietà ruppiè delb Gli premeva di r accontar-e a sua 
settimana a T orino per la .s-pesa., .j col~in~, dove _vi c~ndurrò~ se volete, madre ed alla n_onna_ la su~ a:v-ve~tu-

Pidro dal canto m1o le p·:~ rlo d1 pei nmetter:vl e nrp,osar.vJ. ,. _ . , r•3> : avrebbe pero ta,cmto d1 Gwrgirna, 
:;u a wadr-e, dc.lla l lG'l111 a, le nan:ò doi --:- No, no, _ fa d ·uop~, eh 10 tol n • pel'chè il ,suo Mnore per quella bicn
:,uo: ~tudi, de>:rli anni passati co-l suo sublt o a Tonno ; ho gJ a commesso da cel-est iale crea•bura dovev-a rima-

= ,. d t . . 1 ' ' 
vecchio maestro, dc.l suo desi-derio ct; ~-n lm;pr.u. enza, avven Ul'.an-aoml 50 'c- nere un segr-eto fin-chè egli non fosse 
tiarsi so-ldato, d-esid erio prò che non m quest l par~ggJ. A:cco~ntp_ag~~u: degno di ·lei. 
;:wev::, an-cora c.~'presso ·aJ.la mamm-a. -per un tratto cl:i strad.a, nu dll'ai m - Oh! ;come benediva ;~incontro di 

A quel colloquio, n.e seguirono al- tanto che pQsso fare per te .. quel!'uoono che gJi avrebbe a}Jerta. la 

• 1t get • ser1ous 
Oon't take chances 

with a sore throat. 

At the fìrst sign of 

trouble, gargle with 

full strength Listerine. 

lt kills germs that 

cause colds and si mi

tar infections. Heals 

tissue. 

LISTERINE 
KILLS GERMS IN 

15 SJCONDS tTi. Pi,etro sal iva ogni giomo Ja col· COis~ dicend? si e~a aVV()]to.la~o _neì straida agli onori, alla fortuna. Coitnf' 
lina, e Gio11gina, quand.o pote.v<~ , an - ma~te.t.lo, avv·Jaru:l~s1 ver,so ~a Citta . sua madre si era ingaru1ata un gior
d-ava a r a•gg iunger-lo, p·assamdo dalla Pwtro gli cammJ_nava al flanco. ~- no di<cendolo un tiran.no! No, egli do
breccia del muro. Ne-ssuno si era ac- g li _prova'V<a un_a sm_ golare COlmmoz:o- veva essere -se.ponJJicemente g·i.usto, ec-

d lJ • •r ~·~0A0A0A0A~0!'0'\0~0&,0M~ corto d.i qu~l casto idillio, nessuno - ne m compa,gm~ .1 q~e· 0 scono:s·~m- -co 11 peDchè i cwawvoli ·tre.mwvf1,nc !!::!!!!:>~~-~~~---

Tbc olc! hanct 1oom , on wlllch tbe i tooms wh!ch 1·oma!t1 tlla n><llllsta,, ""l Mtleh more ra..pUUy t l:lan they nave 
ramlìy clott1 ts woven, rcrna!n~ 11 1 the y bave beeR !or R(;ee. of Ch!na's actoptect Amer!can m1tbode o% weav• 
householc: lnstitutlon m Chin a De- cott om te1:t1le _!nctu.stry. Wh!la the tnc ara tl1& Clllnvse adopt!n" our 

l number of Chma'a cott;on mille llu l movle~ aa a mlilcl!um ot entertatnment. 
sp!te the fact t11at China w:aa we2 v!ng l great ly ln crcnsed eince tbc World 'rvar.l "It would be hHd to tlml a people 

- tcxtiles o~ a t!me when li:urope waa l they are really but a drop In the more mevle-mad," Maser sar11 "The 
ovlli·-run_b:J skin -clad barbarlana and bucl;e t compare cl wlth tha cotwn tu- young people are already pattern!ng 
America wa• etill unknown &Q c!--ril1- duetry wl1icb et!ll r·emr.i.lloll kl tll• theruselves a f ter Amer!"an mov!e toa 

hou6eholcl of Chilaa'o farmero and to an astontshln~ degree. They are 
Z_l\_t!on, the Cele.st! lll il:!nildom rema!n• art !s"ns." i a eh!o:n!ng the!r ctreea, thelr man-
today depenctent upo» the product ol Thc Ch!nese text!lo mlll, 1:\owevo.r. n eu, modee ot ~lvlng lilnd !Jouse fur-
1ts homo looms !or tht buU< ot Jt• prese1o1ts ouc or th~ tew cxamplet In l.l.iablnJis a!~er "ha t they see tn the 
do:me•t !c clotlJ.e. lndur,tr:r whc•·~ wcmeu worl•er• are movlee ~at come \ o tllcm rrom West-

A recent 1tudy of th1 01·1en~ tu- pale! ll!ghor wagee than the msn. The tJt.U peoples. Al thougb tt!U l ar~;:ely 
tlle !.Dd~try, apon10red lily th• aYer.,se 1111rnln1• ol. womcn wor.ke»a c=ilned Ilo Uie traa ty por~. rnovles 
Pepperell Ma.nufactur!ng Company or I.J>. tha mllls he utud!ecl, l40ii8l' fiata, are ~ctnutns to permoatc ali parts ot 
Boston, reveale t h.at the mod1rn eot- waa about eo eeRtla .U."''U JW tlay; tbe eount.ry.'' 
&o.u ~ndUI!trJ ili Chi.ua w lltl<l.l ~nor1 tbat e% ~ mtm. f6 -• Tl:ll>a 1a 0&1 dlrect reeult or the wovtes, 
exte:w~!nly !Hvote4 kl .pi:sm!:l.lC tb&JI the e~u!--rale:o.t, on o-ur pld ~d .. MoiiCir ••m. 1s tllat while there ts 
to weav!:Q&. Thue tu·a 1- llblm o! 213 and 17 centa per day, rNpeOtJtn- !lUla ~ 110 market !n China tar ordl· 
30,000 looma lo o--rer 8.t500,00G .pt:n<UH. ly. 'l'hl explaaatioR., hl &ays, il tbat nary 1\.mer!can-made cott on text!les. 

"It mun depend el:l!etl.y lor tW the men are not employed t1a do Joba there !s a market far spec!a ltles that 
prosperity," nya Charl.. lt. Moaer, whtcll t !ve 1lbem t.ralnlmc ter hl- poHef!l! Ron!1>y and appeal to r.he 
Dep1u·tmen1ò o! Con1merce expert who ereaaod pa:y, a nd tbero lll'l eo llllany of e)'e. P'<» thiJM, liowever. no great 
made ~· atlldy, "upon U• •le ~ lham that ttlel!' a~:e wWIIIc M ww.k vol•ao dllmaa.:l DH4 be expcctea by 
:y~>.r:o. to the Uterally oilllions ot band !or wbllt theJ ean 10t. ~etna mau.utactu.re~re. 

r a anda.to a tur barlo. to, che .a::e.va 1. arl_a d!. ·un guerrlero di.n.anzi a Jui, ne avevamo p aur,J, lo 
Gior.gina era pçr Pietro il raggio e, da.i. suoJ modJ, Sl caplVa che aveNa detasta.vano! M.a.. egli orma i l'avreb-

cli sol.e della su:.\o esistenza , la .st e>Pa l'ia~bitu.dine a;l comarudo. be difeso contro tutti, perchè si s-0n
della sua vita. La f anciulla si era Il giovan-e non rispo-se al1a dOiman- tiva attirato verso Raul da una sim

________ ___:_ ________________ ______________ --------·----------------------=-----=-~ 

; npo.ssessa.t a di tutta la sua m ente, 
C:: >] suo cuor e, e se a.vesse do'\Tuto 1·i· 
nunziare a VSJdet,::a , 1'esisteJ1za sareb
be divenuta per lui un intermin-abile 
~:u,pplizio. 

Tutto l'ardore della sua anima, fie
ra ed ap<pa;ssiorua.ta come quella di 
sua madre, erompeva in lui, e p er 
.possed:!r e un -g,ior no que1la fan-ciuJlla 
si sentiva ca}Jace dei più g.randi eroi
smi, dei più subl1mi sacrifizi .. 

Mentr,e i cLue g'iovinetti si abban
dona<Vamo all'-esta,si del Joro ca.'St o 
idillio, g iunse a.i loro orecchi il ru
more di una -lot ta e delle voci alte
rate. 

Di un salto fu r o-no in piedi . 
Che acoSJd·e? - chiese spaven · 

t ata Giorg ina. 
Vedo !ag'giù, in fondo al sentie

,.o, due uomin.i ch.2 si battono, - r i
spCJS2 <Vivu.m ente P ietro - torn a su
bito a crusa . 

-- E tu? 
- P·er me non temere; vatten e 

presto, che non abbiano a sorpr.en
derd. 

E.Jl<a .fu.g'gÌ via tremante, Ìlmpam
r ita, m entre Piet1·o si .~-lanciava sen
z'altro f ra i du 2 co1>1hattenti, non a
vendo s.eco a.lha arma che un nodo
so b aJston-e, che poTt ava -se1npre con 
s-è. 

E ra t er.c.po: ad uno di e ss i veniw t

n o meno le for:~;e, ben chè si difendes
se disp-eratamente d a-ll'altro, che fu · 
,.;iJoÌl'do, r ot eava !a sp a-da ed era p er 
~2-oaiarl-a n el petto del su o a:vver sa
~·-io, quando un colp o formid1abi l.e di 
bastone ne dev iò la direzion.e, e fe ce 
cwdere l'arm a a t erra . 

Un ur lo di r a,hbia sfugg-ì dal pet to 
del vinto, ed un grido di g ioia dal
i'ag'gr edito. 

- B11arvo giovinot to, or a a noi, -
g.~.·i · :ò ques ti r accog1i·endo lest'11nH~n te 
b spada, mc.;· t r e po1•geva la propria 
al suo salva..LOre. 

da del signore. Questi a,~giun.se: 
- Non vi è nu.lla che possa apipa-

garti ? Pa1,la, io sono in .g.rado d.a sod- AGLI ABBONATI MOROSI! 
didare ogni tuo de-sidel'lio. 

- Il mio desiderio sarebbe di f~u-
mi ,soldato, - disse arross!Mlldo il gio-
vane .. 

- Bravo, rag azzo mio, ma tu non 
hai ancora ,]'età prescritta, benchè 
per il co-ragg io e la f.ig.ura ne dimo
stri assai più. A.!scoltami, tu mi pia
ci, e voglio proprio :Dare qualche cosa 
per te. Che studi hai fatti? 

Piet r o glielo dli::>se, e nominò il .suo 
mae-stro. 

- Ho sentito parlare di lui, - - di-s
se l'incognito - è un saggio, e non 
puoi che averne tratto prof itto.. Sen· 
ti, quantunque tu sia così g iov-ane, 
siccome ho fede in t e, nella tua en0r 
gia, io ti offro una posizione che non 
a tutti sar ebbe dato di ot t en::n·e. Vuoi 
venire con me, ed essere il mio sc;gr e
tario p articolail:? 

Cos ì parlando lo 
sg.ua l'do che par e<Va 
nel cuore. 

fLssava con m1o 
volesse 1-eggergli 

P ietro, p er quanto fosse tmibato, 
chiese con quella f r an chezza che 
ii fondo del suo ca rattere : 

- Ma chi siete voi, sig·nore ? 
L'incogn it o alzò i·l cwpo, 'r~spon

dendo : 
- Sono il conte Raul di San Ger

mano, il gcwer.n.atore di Torino. -
P iet r o cliè in una esclamazion e che 

non ·si potè oa:pir e se fosse di sorpre
sa o di spa'Ven-to. 

- Voi? ... Voi? 
Ed in un lamrpo tomò a lla mente 

del g iovan e ciò ch e g,],i a,v.eva detto un 
giorno sua madre. 

" - Quell'uomo è potente, n essuno 
può lottare con lui - " 

Ed egli, c;,l.l a ba1d·an za de.! f an-ci.ul
~o, a-ve<Va r isposto : 

Quegli abbonati, che per di
menticatezza od altro, non han
no ancora rimesso l'importo del 
lol'o abbonamento, sono pl'egati 
di farlo oggi st esso. · 

IL NOSTRO AGENTE PER 
CLEVELAND, OHIO 

Giambattista Buccilli 
Il Sig. G. Buccilli del 2184 

Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è 
stato scelto quale Agente-Corri
spondente de " Il Risveglio" per 
Cleveland e paesi limib ·ofi, con 
incarico di collettare i vecchi e 
fare dei nuovi abhonati. 

I,o raccomandiamo vivam.u
te ai nostri amici. 

Il Risveglio 
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OUR NEW PRJCES 

Men's Soles • 
_,, 

-Heels 
Kubber Heels 

• 

75c, $1.00 
~ ~ ... • ......... • • '• < 

-·-AOc, _snc 
• 40c, SOc 

Ladies' Soles 
'' Heels 

Rubber · Heels 

-

-

SSc, 7Sc 
• 20c 
3Sc, 50c 

La dies' Shoes Dyed a H Colors 

LIKE-KNU . SHOE REPAIR 
337 entrai AYe., Phone 54~7 Dunkirk, N. Y. 

GEN!LEY:~IEN .. PREFER BLONDES 
k1r~h G·Yn.';:).y ~n.<l 1L"iYvn.a·& Tows::-d ihe 

U:eart m; E!oo;Ì h1. Vei. os F !ows 
That W ny 

M.:.:~·-' ncop!e have become despon
c1cn t h~-~a~tse they havc been led to be
l icYc t tn t tl1ere is no remedy that will 
r cc\uce swo!len veins and bunches. 

If you will get a two-ounce origi~l 
LoLtlc of l'iicone's Emerald Oil (full 
s trcngth) at any first-class clrug store 
a nét apply it night a nd morning as di
rect~d you wiii quickly notice an im
provement which will cm1tinue until the 
vcins and bunchcs are reduced t o 

normal. l 
lndecd, so powerful is Emcrald Oil 

that olcl chronic sores and ulcers are 
often entirely healed and anyone who 
is disappointed with its use can have . 
their money rehmded, 

Tl·\1-.; Gt.NTL<.: fv'.AI~ W\-\0 [~ 
CARR'/ING- OUR. B AG-S MU~T 
61'. VER'I IMFORTANT Bt;CAVSE 
Hi. 'DOE<;)N'T SE!l" TO CA'Rl:. 
WHO 1-\e. B l.lfv',FS 

IN\0 . 

1-\( Rt , !VI'-1 <;,oo'D 
MAN , 1S 1\>li:N IY 
FRP..NC.S \..VORYfl 
Oi' fREN CH M O N E'l 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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TY 20
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