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M~~~~~!~~7!nt~~~~~o~~ion expWns: "Mussolini l THE EARLY WORM . CATCHES THE FISH! [L'ULTIMO SPAURACCHIO 
has good reasons to evoid immediate trouble first of all. Mus- I 
salini will ha ve to bring home the greater part of th.e army he l 
has maintained in Ethiopia. This means ~hat he. Wl~l pour ~t 

1 
least 300,000 men back into Italy's badly d1sorgamzed economlC 1 

life, clamoring for jobs. Next he wi~l ha ve to lighten the pace l 
of war productìoD: in Italy: ~is w1ll .mea:r: more me~ out _of 
work and competmg for Jobs m the macbve pel.cebme m-~· 
dustries of the nation. 

"These peace-time indu~tries are not doing so vr,;ell. ~he i 
small industries are not domg so well. The small mdustr1es 
in the south are pretty well damaged by sanctions. Ali in
dustry is Iaboring under the heavier taxes caused by the war. 

"The war costs 12,000,000,000 lire. Italy's debt before the 
war was 135,000,000,000 lire. This means it will be greatly 
increased. Her gold reserve has been greatly depleted. It was 
$700,000,000 last July. By October it was $500,000,000 .. ~y 
the end of the year it had fallen to $350,000,000. What 1t 1s 
now no o ne knows." 

WHAT ABOUT FOOD? 
The Chicago Tribune says: 

ROAD TO KNOWLEDGE 

But most people are not privileged to associate with many 
persons of extensive information of brilliant ideas. If they 
depend wholly upon conversation as an informant and stimulant, 
their intellectual life is likely not to be upon a high piane. And 
while each individuai can train himself to observe a great deal 
and to learn much from the things about him, most people, 
confined as they must be to a limited environment, cannot de· 
pend too completely upon their first-hànd 'observations. But 
everyone may read, and probably most of us grow most in 
lmowledge and wisdom by resort to reading. The most care
fully prepared informatìon in possession of the greatest of 
scholars has been set down in · books and is at our command. 
The most brilliant and inspired ideas of the world's most pro
found thinkers, from Confucius or Socrates to the presertt, ·are 
to be found in books. We may sit down in our libraries and 
figuratively converse with the mightiest and most thoughtful 
leaders of . all time. So while we should not neglect any road to 
knowledge, reading may be regarded as broad avenue to Jearn
ing and to wisdom along which all may travel. 

Menzogna, menzogna, menzogna! 
L'Etiopia diventerà una terra eli 

sfruttamento per il capitalismo in
ternazionale e per qualche centinaio 
di pescicani italiani. Essa costerà 
dei miliardi al popolo italiano, come 
l'Eritrea, come la Somalia, come la 
Libia. La nazione dovrà svenarsi 
per l'impero. 

Il Partito socialista italiano e il 
Partito comunista d'Italia, frater
namente uniti nella lotta per la con
quista del pane, della pace e della 
libertà per tutto il popolo italiano 
riconciliato contro i suoi sfrutta
tori : 

dicono ai ·contadini che la terra 
da conquistare è quella che essi fe

. condano con il loro sudore in Italia, 
non quella bruciata dal sole afri-
cano; 

ADVERTISE IN 
"IL RISVEGLIO" 

dicono agli operai disoccupati o 
pagati con salari di fame che la mi
seria è la conseguenza ·della politi-

1 

ca economica e militare della dit
tatura fascista ; 

dicono alla piccola e media bor
ghesia rovinata che condizione della 
rinascita dei traffici e dei commerci 

Il Partito Comunista d'Italia 
Il Partito Socialista 'Italiano 

IL GIAPPONE FARA' IL GE
STO DI ABBANDONARE 
MANCHOUKUO 

HSlNKING, Manchoukuo. Il 

A Ginevra, dove i sistemi de] dittatore italiano sono noti 
un pò meglio che altrove, si prevede che, durante le due pros-

1 

sime settimane, Mussolini dovrà giuocare furiosamente tutte le 
sue carte per prospettare, innanzi alle grandi potenze, l'enor
me rischio che esse prenderebbero, rifiutando di ·ricont>scere 
l'annessione, dell'Etiopia, da parte dell'Italia, e inasprendo le 
sanzioni. Tali voci, pur procendendo dalla mala fede degli in
teressi bancari - i quali, nell'ansia di salvare i capitali investiti 

1 
in Italia, lavorano in favore del fascismo - si basano sopra
tutto sulla supposizione che Mussolini abbia ancora molte carte 
da giuocare. 

Perciò, Munch, in nome della Danimarca, potrà ripetere 
quanto disse alla conferenza di Copenhagen e riconfermare ·che, 
per i danesi, la guerra è un delitto mostruoso e imperdonabile; la 
Svezia e la Norvegia, la Spagna repubblicana e l'Olanda potran
no dichiarare in faccia all'essemblea tutto il disprezzo che esse 
sentono per Mussolinì e per la sua personale impresa afr~cana; 
le nazioni balcaniche avranno l'opportunità di esporre le loro 
apprensioni in riguardo alla loro integrità territoriale e recla
mare la rigida applicazione del Covenant della Lega; l'Ar
gentina, infine, potrà nuovamente gridare a voce alta - e, 
questa volta, sul viso dell'Inghilterra - che, se pure tutte le 
nazioni del mondo fossero disposte a scendere tanto in basso 
da riconoscere l'annessione dell'Etiopia, da parte dell1Italia, 
essa non la riconoscerebbe. 

Giappone abbandonerà il l .o Luglio i p t · d 1 t' d !l'I h"lt d · f tt 'l suoi privilegi extra-territoriali su o ranno 1 e ega 1 e ng 1 erra, opo essersi a . o 1 
Manchukuo, eccetto che nella zona nome di persecutori dell'Italia fascista, dopo che le navi da 
confinante con la Cina, secondo viene guerra inglesi han riempito il :M;editerraneo, prendere il grot
ogg,i comunicato qui. teseo ruolo dei difensori di Mussolini e della sua barb~r~ ag-

II provvedimento. venne interpetra- gressione? Potrà il governo socialista della nuova Francia ri-
to come un gesto meramente formale, l . . b h' l" b h' . t d 11 in quanto il Giappone notoriamente vo uz10nana - . e11:c e a . ma mcuore, enc e sp1~ o non a !l 
controlla nel modo più stretto il tend~nza a trad1re 1l popolo, ~~ . da_Ila p~eoccupaztone del~a fil
paese e mantiene !lel territorio di es-

1 
?aC~la tedesca -:- pre~dere l'm~z1atl~a ~~ condonare. al tll"anno 

so un forte esercito. 

1

1tabano la conqmsta dJ una naziOne md1pendente e r1conoscerne 
l'annessione? · · 

DUE DISOCCUPATI UCCISI Non lo crediamo, noi. Nè lo crede Mussolini. Egli è di-
DALLA POLIZIA A sperato, invece. E, non sapendo più verso quale santo volgersi, 

è ricorso all'ultimo, al più grandioso di tutti i suoi spalJrac-
VARSAVIA chi, sperando di .paralizzare l'assemblea della Lega con la mobili

tazione di altre centinaia di migliaia di soldati. Ma chi · non 
VARSAVIA, (Polonia). __ La po- sa che i soldati di Mussolini sono degli affamati, i quali, dopo 

lizia uccise due persone e ne ferl quindici giorni, dovranno essere rimandati alle loro case e al
altre dieci ieri quando fece fuoco con- /la loro fame per mancanza di vettovaglie? 
tro una massa di disoccupati che fa- ' 
cevano. u~a dimostrazione per le vie E' stato detto e ripetuto che, dietro la coraggiosa 
della ?1tta .. I senza-lavoro si_ ~iedero l mossa dell'Argentina si nasconde la personale influenz~ poli-
a lanc1ar p1etre quando la poliZia ten- ' . · '· · H 11 f h 
tò di disperderne la colonna, ed allo- tlca del Segret~rw dr Stato amerzcano u - e orse anc. e 
ra la sbirraglia aprì il fuoco coi fu- quella del Pres1dente Roosevelt . La voce corsa non appare m
cili. fondata a chi tenesse conto del precedente che gli S. U. sono 

DUE COMUNISTI UCCISI 
DAI FASCISTI IN 
ISPAGNA 

tra le nazioni che hanno accettato e ratificato il patto di Lamas, 

l 
in base al quale tutti i firmatari assumono il dovere di ·non 
riconoscere l'annessione di territori conquistati. 

! Noi non sappiamo se la notizia è vera. Ma, come anti~ 
fascisti italiani, ameremmo sapere che la diceria è, invece, la 
verità, perchè saremmo ben lieti di apprendere fino a quale 

MADRID, (Spagna) -Due Comu- grado le massime autorità americane disprezzano la conce
nisti rimasero uccisi e tre feriti in zione che, della giustizia, lia il giudice italiano, della Corte Su
uno scontro con f~scisti avvenuto ad prema Salvatore Cotillo: fascista. 
Orense, secondo SI telegrafa da que- i ' st'ultima città. l _____________ ;__ _____ ...,... _______ _ 

I fascisti stavano facendo una di- 1 
mostrazione nella strada, e quando da l 
un caffè uscì un gruppo di comunisti 
e di socialisti, aprirono contro di loro l 
un fuoco violento che lasciò sul terre
no le cinque vittime sopramenzionate. 
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l I
l Il w t B d T. . L r Il Sop raintendente f a l'l Chiesta d i Il due res idence ora incluse in detto a er oar Iene a materiale per i Dipar timeni de ll'ac- dist J·etto . Nessuna obiezion e fu fatta 

IL RISVEGLIO Ali C l 1 qua e dell 'e lettricità. L 'Assis tente da part e dello Boa r d. 

Attraverso a O Onl·a Sua Seduta Regolare l Segretll:r io venne i~tru i~o di ottenere Il Comm issario R osing p ropone eli~ 
i 1 pr ezz1 da lle relative fn·me . la seduta v enga a ggiornata. TUU.l 

(rnE AWAKENING) !l Kennet h Glines fa un brev e eli- a pprovan o e la sedu t a è tolta . 
. l n· c· M . ' B'll p . . scorso davant i a l Board r iguardantP. I H H D l c K l N so N 

• L~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~::~iiiiiiiiii;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìi.:l 1 lSCute ose ,De~la ass1ma Imp?rtanza, . Pag.a •. s, aga m Ila fornit ura de ll'acqu a da part e del 
1 

• • ' 
lndépendent Italian-Amencan Full per l'EreziOne Della Standp1pe e da Ordme dt Ottenere ; Van Buren Bay W at er District alle Ass ist ente S egr·eta rio 

Newspaper Che Succede a Deer Street? la tank è già stata riempita di acqua i Dei Prezzi Per Ordinare Del Nuovo Materiale 
.. _ . -,

1 
ed è in operazione. J 
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SUBSCRIPTION RATES 
One Year .................................. _. -. ............. $1.50 
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JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Saturday, }une 13th, 1936 

"Entered as second-class matter 
April 30, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N . Y., under the a ct of 
Marcb 3, 1879." 

· Essa è costata la bellezza di ( Rapporti Uffic ial i) I Caporioni Pare Che Si Azzuf- $45 ooo t ' 2 ooo o · 1 , , e con Iene • • 00 dl ga - Meeting- regolare: Board of W ater 
fano Ioni di acqua, e con la potenza delle Commissioners, 11 Giugno, 1936, 7 :30 

sue valvole, manter rà una pressione P. M. 
Secondo quanto ci fa sapere la eguale per tutta la città. Presenti; il Presidente Meehan, e i 

stampa americana locale, pare che a Fra le tante belle cose fatte dal Commissari! Rosing e Pfisterer. 
Deer Street, ove c'è quel covo di Water Board, la Filtration plant e Le minut e dell'ult imo meet ing re-
" buona gente" che sciala e fa .... scia- la presente standpipe, sono due mo- golare v engono lette ed approvate. 
lare, l 'acqua s i va intorbidendo. numenti ammirabili, per' cui la ci t - B 1 L LS: 

Difatti , nel meeting di Martedì se- tadinanza Dunkirkiana, dovrà essere L 'Assist ent e Segretario da lettu ra 
ra della Dunkirk Emergency Relief grata a Jerry Meehan ed ai suoi ai div ersi bills i quali am montano a l 
B ureau, George Rossney, il capo in collaboratori Commissarii Rosing e la somma di $9,844.45. 
testa, raccomandava che il suo aiu- Pfis ter er. : Il Com m issario Rosing p ropone 
tante di campo fosse licenziato dal- i che detti bills siano appr ovati, e pas-
l 'impiego, e che il suo posto sarebbe l F l sati al Tesoriere per il relat ivo paga-
dovuto esser lasciato libero il 15 del Ma a aranno Per Davvero? mento. T u t t i a pprovano. 
corr. mese di Giugno. · 

L'aiutante di campo, p resente an- C~~1 U ~'~~i:-azl ~e~~~ ~nuto dallo S ta te 
che lui a detto meeting, domandò Cor re voce, in colonia, che dei "pro- Depar tment of Health che not ifica 
che gli si fosse spiegato il motivo per- m inef!ti". (pochissimi però) e qualc?e c irca il rapporto sulle condizioni della 
ch è egli sareb be licenziato. Il capo in assoc1azwne locale, stanno .?r15am~- filter pla.n t pel mese di Aprile. R ice
testa, non. volle parlare e disse che lo zando la celebraziOne della v1ttona v uto e messo in f ila. 
sapeva lui il motivo. Vuoi dire che s~ di Pin·o". con t~n ballo e ~o~se, q_ualche l Una com unicazione è pervenut a dal 
esso parlava, o ml'lgllo cantava sul scorpacc1at 8: dJ spa~h~ttJ, maff1ata da i City Clerk r iguardante il reclamo 
conto del suo aiutante di C>J.nl po, qualche bariletto d1 b1rra. j dei res identi di Piover & Robin Sts., 
questi, a sua volta, avrebbe cantaro Cb 1 · 1 · l ' e e camJcie nere di Musso im i 1 qua 1 r ichiedono l'abbat t imen to del 

u n mem ora ndum del contra t t o, cos to 
e del salario all'ingegniere p er la er e
z ione della s tandpipe. Ricevut a e 
m essa in fila.· 

Una comunicazione pervenuta dal
la N ew York Telephone Co. con a c
clusa la copia esecu t a dei 27 articoii 
che coprono la join t ownership clei 
pa li. Letta e m essa in f ila . 

Un a vviso dell'Hearing pervenuto 
da llo State Department of Labor sui
la causa di Jolln Lamper t . Lett o e 
m esso in fila. 

Il Soprain t endent e ra pporta circa 
la int enuzione del s ervizio el ectrico 
nelle settimane che te rminano il 31 
Maggio e 1'8 Giugno. Il Commissario 
R osing propone ch e detti rapp or t i 
siano a ccettat i. T utti appr ovano. 

L'Assis t ent e Segr eta rio p resenta il 1
1 

r apporto finanziario nella maniera 
com e seg ue: 

1 ~n eh~ ;1~1 co~to 1 de: .capo i~ tezt;;,,, ed abbiano battuti quei poveri cristi di 'j rum ore e polvere che s1 fa allor chè 
----------------~ 1 

. pu J ,IC0 un { I l' nano, c l e a _.3:~1- e~iopici , non è una bella rag·ione, che 1 s i sca1·ica 11 carbone. Letta, è dietro 
n] .sta b~SSI~tendo ad ~ga com!11:ma l s1 deve levare un qualche cmquanta l proposta clel Commissa rio Pfist er er, 
mJSer~ 1 

ISSI ma, a v re e appl eso soldi o qualche dollaro dalle t asche il Soprain t endente venne istruito di 

B ilancio s ino a l l.mo Ma g gio $4,-
808 .49, collettazioni $32,966.13, di· 1 
s bor samenti $20,528 .80 lasciando un 
bilancio a va ila ble di $17,240.82. Bi
lancio s ino a l l.mo Giugno $17,240.82, 
collettazioni $9-,747.00, d isborsamenti 
$16,115.95 la sciando un bilancio av a il
a ble sino a l g-iorno 11 Giug-no $10,-
871.95 . . Professional Directory 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato italiano 

Civile-Penale e Criminale 

d
( crllecha1t110•b. l~enzta venlma sorphresa) dei nost ri poveri coloni, perchè r ipen- .

1 

far olea r e quel t r a tto d i s t r a da e eli 
e e s ra 1 1an 1 nve azwm c e a - d · t bl ff h · f d ' · · ·1 .. h · · · 

l b . f tt . . ' h san oc1 sopra, ques o u c e s1 a- 1mm m r e 1 pm c e s1a possibile la 

l 
v re J ero a 0 an ossJre a nc e un rebbe non è una cosa che fa tanto n oi se. 
"gambero cotto" · ' 

V · 1 d. h · t .. 1 . . 1 onoro. Pare come quella celebrazione i Una comu nicazione pervenuta dalla 
uo . Jre c !! ques 0 e 1 pnnc1p 0 che faceva quell'uomo ubriaco dopo Chester Eng-ineers la quale a vvi!:a 

del!~ f~le. t~e dll . pul:)b)Jco h a ~a pa· aver schiaffeggiato un povero ragaz- ; della piena soddisfazione circa 1\ ) -
Zlenza J a en ere ancora Ull P •. sen- zetto. .l per azione della nuova standpipe. Let -

Si discusse a chi si a v rebbe dovu 
to cedere l'A ssicu razion e per la 
W orkmen's Compensation per l 'a nno 
venient e, e dietr o prop osta d el Com
missario Pfisterer, l'ordinazione per 
detta policy fu assegnato a cl A l 
Pfleeger. Tutti a pprovar ono. 

~08 Commerce Bldg. ERIE. PA. 
2a dubbw, tra non molto si scopnran- . . . . . ta e messa in fila 
no g li altarini, e si vedranno qua:'li Ma n?, sper1amo che ~ nostn colom, . ·. . 
tutti g li attori e l!! attriCi di questa o meg·lJo, coloro che s1 accmgono a ~J.1 a :omumcazwne della. Che~ter Un m emorandu m fu presentato 

dall'Assistente Segreta rio e q uest i 
v enne a utori zzato di avvertire il Ci ty 
Clerk , l 'Ingegniere e il Ci ty A ttorney 
eli presentar e allo Boar d un o sp ec
chietto in pr oporzione delle spese per 
la City Hall, ed il cos to per l'Inge
gniere e dell 'Avvocat o pel ser v izio ; 
r es o a.llo B oa.r cl . ! 

~~ .... w.-- ............. ~ 
~~.,_..,..._.4,_.,,._.c~o~~~~,_.. 

famosa commedia che senza dubbio commettere questo sbagho s1 ravve- Enomeers con la fma le estunazwne 
sarà un vero pass~t~mp~ per tutti ' dranno, e si attaccheranno a quell 'an - No. 3 per la P latt Co. per la fonda-
, Chl vivrà, vedrà. · · tico proverbio che dice : "La migliore zwne _d ella s ta 1:dpipe ed anche per 

parola è quella che non si dice" e l~ esbma.z!one fmale per la McCI!n
cancelleranno il p rogramma del tutto tJC-Marsha ll . Corp ._ per la erezione TUTTE QUALITA' 

-di
SEMENZE E 

FERTILIZERS 
-per

GIARDINI E LA WN 

W. RUECKERT & SON 
19 Rug~rlss St., Dunkirk, N. Y. 

Phon e: 204.0 

\Jna Bottiglia 
-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATELA DAL 
' 

CHANT'S DAIRY 

Telefono: 2756 

-
JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciò che può abbisognare 

per g uarnire una casa 

Furniture di prima. classe 
a prezzi bassi 

Dlretl:ore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N . Y . 

w~www"''w_,._ 

ABBONATEVI E FATE ABBONA· 
RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 
$1 .50 l•ann.o 

A Casa per la Convalescenza sbagliato e si rimetteranno n ella della s ta nclp1pe .. D1etro p rop ost a del 

l 
buona v ia , quella della saggezza e del Com m>ssano P f1st erer un pagamento 
decoro pel buon nome Italiano in A- fmale della somma di $6,171.20 fu 

Mr. Vito Rado del No. 212 Colum-) merica . fatlo a lla Bethl~hem Steel Co., e 
bus St., che fu ricoverato nell'Ex- diet r o p r oposta ciel Commissario Ros- ==========~~~== / 

I Veterans Hospital di Batavia, N. Y., ing-. f u fa t to anche un pagamento 

l ove subì una difficilissima operazione, Uno Scambio di Pugni e la f inale di $100.00 alla H. Platt co. 
ma che però l'iuacì ottimamente, Una com unicazione perven uta da l-

t;;~~~·;~;·;~~~·~;· .. i 
; OCCASIONI i l Giovecll s~orso, . faceva J'itomo alla Sentenza Sospesa la Ches~er .Eng ineers con. inclusa 

l sua abitazwne m seno alla sua con- una cop1a d1 una let tera diretta a l-
sorte Signora Rosina. e a l fig·Jio la W"allacc & Tiernan Co. rigua rdante 

l Danny , i quali lo attendevano a. brac- Sam Sammartino del No. 408 · Leo- cerd m i n C't'i aggiust ament i a lla t ele-
. eia aperte, ove passerà la sua con- pard St. e Sam Sunzeri del No. 423 meter. Le t ta. r icevuta e messa in 
valescenza. Leopard St., pochi giorni fa, com- fila. 

Gli auguriamo una pronta g uarì- parvero dava nti al Giudice della Cor - Una · co1~1unicazione pervenut a dal-
gione, affinchè possa presto tornare te Municipale, poichè erano stati trat - la Chcste1· IDug ineers r iguarda nte la 
a lla sua giornaliera occupazione. ti in arresto per aversi dato una operazione non soddisfacente e la • 

scarica di pugni a v icenda nelle vi- attit udine della valvola ricevuta dal- : 

L 
cinanze della Braun Service Sta., in la Golden-Ander son Valv e Specialty • 

S S A • aversi dichiarati colpevoli di condot- med1are a ta le h1ancanza. Let ta e ! 
ODO late ggJUstate ta disordinata, il Giudice, gli faceva messa in fila. _. 

Battesmi, Funei·ali, Ecc. 
-Bouquets pe1· Sposalizi-
Prezzo Gi usto - Sodd isfaz ione 

Gar•antita 

SOMERFELDT ' S 
FLORISTS 

355 Lake Shore Drive, East 
DUNKIRK, N. Y. 

P hone: 3016 l 
e Valvole della Standpipe Lake Shore Drive, E ., i quali , dopo Co .. con la raccomandazion e d i ri- , . 

prima una buona romanzina, e poi L'Assistente Segretario pr esen La •••••••••••••••••••••••••• 

l La Tank e' Ora In Operazione! li condannò a 10 giorni di ca_:rce!·e ___ _ 

l ciascuno, sospendendogli pero la 
. t f' 1 11 1 sentenza. L'agg1ustamen o ma e a e va - . . . . 

vole della standpipe recentemente Essi per? prom1sero. al g·JUchce, eh~ 
fatta costruire dal Dunldrk Water ~on s: bJStJCcera~no pm e che d.a ogg1 
Board, all'angolo di Roberts Road e m p01, faranno 1 buom ragazz1. 

1 Ben ton Street, è s tato g ià fatto e Bravi, meglio così. 
-- -:-=---= 
TT~·YYY?TTTTTYYTYTTTTTY?TTTYTT·T·Y·T·Y·T·~~~~·~ç~~.~~~T~~~·~~~ 

'tl.._+ .. • .. •.llt.• .. + ... •.~~o..• ... •-4.• ... • ... • ... • .. •······ .. • ... • ... •········ .. ••••• ... •••••• ........................................................................ ~.; 

@ ATTENZIONE EX-SOLDATI ::: 
~ ~ 
•.• Quando voi prenderete la vostra moneta del bonus, spendetela o*. 
~ ~ •.• in qualsiasi m aniera voi volete. Essa è la vostra moneta, voi la .•. 
'•4 avete guadagnata. ed il governo paga la sua obbligazione a voi ora. ,•. 

1 ~: Noi vogliamo consigliarvi perciò di spendere questa moneta :!: 
1 ... o parte di essa acq uistando una casa o nel f are delle riparazioni ,•. 
1
'.

4 necessarie che molte case richiedono. Rammentatevi che la mo- ,•. 
~ ~ ,... n eta del Bonus· usata nell'acquisto di una casa, pagandoci il mort- ,•. 

1
'.4 gage, o fabbricandoci un'addizione o far ci ';111 miglioramento, il ,•. 

1 ~! pagam ento sarà esonerato da tasse della C1ttà, Stato e Contea :::l :•! sempre se voi o i vostri dipendenti risiedono in detta casa,. Noi •!• 
,•4 saremo lieti di potervi dare maggiori spiegazioni su questa e- •.~ l 
··~ senzione di tasse se voi venite a trovarci nel nostro ufficio. ~ 
~: Un'altra buona via di ricevere dollaro per dollaro di valore :~ 
~. dalla moneta del vost ro bonus è quella di comperare il carbone ... :!: sufficiente pel prossimo inverno. Noi abbiamo il migliore Car- :~ 
~. bone !hard) Anthracite e Coke domestico. ·~ 
~ ~ 

::: Burns Coal & Building Supply Co. :~ 
~ ~ 
~! 215 Park A":e. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. ::: 
~ ~ 
:•:•:•::•:•:::•:::•:::•:::•:::•:•:::•::•::•:::·:::·=·=·=·::•:::•::•!+!+!+!+::.+:::+:+:.+:::+::+!+:::+!+!+:::+!+!+:::+:+:::+:::+:::+::+!+!+:+!+!+!+!+!+!+::~ 

• '• t."""''' <l"~:r.,;:.~lf';•<f • •, . o;. ' : • :' • ; ' ' • • o, ' ' . .... ' • ~ . •· ,: 

Vendita di Bancarotta 
Cont inua ad andare avanti for t em ente. Cent ina ia eli ribassi og-ni 
g-iorni nel nost ro negozio. 

Le mercanzie vengono sacrificate a prezzi più bassi del costo or i
g-inale poichè noi dobbiamo vendere tutto sino- che s~ arriva a i m uri. 

Venite dentro a vedere coi vostr i occhi. 

Vestiti per Uomini . . . . . . . . $1.95 
Scarpe per Signore ..... 25c per paia 

Centinaia d i Altri Ribassi 

Kushner' s Surprise Sto re 
DUNKIRK, N. Y. 

LE SERE 

l 
l 
l 
l 

•~:0-·--;,_, __ ,_,,_"_,_,,_,,_,,_,,_,, • ..,,_.,_., _____ _,_.,_,:1~ 

PER 
l 
l 

A Ne-w- Black C!l White 

'W estinghouse 
Electric 

'WASHER 

SERVI CE HARD W ARE 
CO., INC. 

E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y. 

Per Carbone - P hone 2261 

,., z# 

N. L. SMITH LUMBER Co. 
802 Main Street Dunkirk, N. Y. 

COKE .... .......... ... ..... ..... .. . 
SOFT ... .... .... .... .... ... .... ... . 

$ 9.50 per Tonn. 
6.75 per tonn. 

POCAHONT AS .. .. . .. .. .. . .. . . .. 9.50 per 
STOVE .. .... ..... .... .. ......... .... 13.30 per 
CHESTNUT .. ... ... ......... : .. .. .. 13.05 per 

- PER CONTANTI -

t o nn. 
t o nn. 
tonn. 

Il Carbone che vendiamo noi e scelto e lavato. l LAVORI TIPOGRAFICI l l _, - - ..-. - - ~ ,_, ,..._._, ~ ,_., ,__..,..._.-.... - ..-......-... 

l 
l 

DI QUALSIASI GENERE l 
RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone 4828 Dunkirl,, N. Y. 

' ~ 
! • - -·-·-··~·· ·~:·-.. _,_,CI-R-CO-L~AR .. -I --.. -··~·~· • .,.·-·-.. -·-·- ·-"- ' ! 

i Ì STATUTI 

~ ~ PROGRAMMI f-.. -·-·-·~t CARTE INTESTATE 

l l INVITI f Ì BUSTE 

f f PARTECIPAZIONI l l ~ DI MATRIMONIO ... _ .. - .. -·~l 

l L-=:.~~:::_ L-=-::~:-. 
BIGLIETTI 

ETICHETTE BILLS 

l Puntualità - Esattezza 

l 
Eleganza 

Prezzi Moderati 
l .. 
t.t~~~._..,,...,.,,_,,._...,~~~~~l_..I__.~,,_I~~HI-~._,.,._.,._,.,~,-..I..-,ro_..-l_.:,_/l-ll-l\-.,1~1-..~·:. 

'"' 

, ................................................ ..... 
l 

l La N ostra Ottima Biua 

! 
i 

l 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al r it orno d e lla cassa vuota, s i a v rà il r imborso dei 75c depositat o. 

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

Phone: · 2194 
Dtmkirk, N. Y. 

!•···················································· j;Q====~::==~~~~~~~~~~ 

l 
l 
l 
i 

Guerra ai Prezzi Alti 
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvist i di 

grandiosi assortimenti di articoli di t utte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
pre~zi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le boi·-
se. 

Fateci una visita al più presto possibile. · 

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

77 E. TIURD STREET DUNKIRK, N. Y. 

l D8DDIIIIIIIIII Clll-·11881 •• 3111 .l 11.8DDD_81DDIDDUII 
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-
/ Dalle Citta' D'Italia 

m u.ne, il pericoloso latit:;mte F azzo- ( stone in loro onore, . ovc pì·e~cro parte l un prezzo giu sto.-
la n Salvatore, da Taunanova , re- \ un gran numero d1 parenti e amici Gl' . . . . . 

As You Like It ... 
sponsabile di due tentati assassinii: , delle due famiglie. l atti notanh redatti ID que· 
l'uno in persona del vice pretore ono- Verso sera, gli sposi si avviar ono sto ufficio, sono garantiti dai 
rario ~vv . Gaetano Fran~o e l'alt.rodel per un lungo g iro di nozze, dove an- lunghi anni di esperienza. 
guard1ano campestre P 1ccolo Salva- dranno a godere la loro dolce luna di "With M alice T oward None - tore. miele. 

- and Mallets For All" 
By I. C. ALL QUARANTA FERITI binieri hanno trasmes so la denunzia 

all'autorità giudihar ia per i provve
dimenti del caso. 

Ucciso dalle Figlie a Colpi di 
Scure 

ROMA. - Un grave scontro tram
We're stili wa it ing t o meet that' The "Mussolini Victory" drunks vario si è verificato nei pressi della 

"politica! copper" fa ce t o fa ce! H e l are coming out to light. A t first they "Città Universitaria" . Due vetture Condannata a 2 
seems to be a voiding this writer. s t ayed in a cubby hole, k eeping quiet che procedevano in senso contrario, 

COSENZA. - Da Pietrafitta giun
Mesi di Car• ge notizia d i un orribile delitto. Le 

l sorelle Giulietta e Maria Mali t i uc
volulo Ap- cidevano per cause non precisate, a • * * like a woodchuck - now that that si sono scontrate violentemente ri- cere per aver 

[ bone-head Mussolini won the war manendo gravemente danneggiate. • p· ' 
It's about time for the public ;against those poor ethiopians, they Quasi tutti i passeggeri, circa 40, so- par1re IU V h• colpi eli scure, nella propria abitazio-ecc Ja ne, il padre Domenico, eli 63 anni, 

prints to come out with the story puff out their chests, meaning to . say no rimasti più o meno gravemente 
of some fisherman's luck - they al- that everything t urned out as they feriti. I due conducenti delle vettu- CREMONA. - Che una donna pos
ways do - about this t i me of the p1·edicted. Pig's ear i t di d ! Pardon re, invece, versano in grave pericolo. sa incappare negli articoli del codice 
year. my expression. per farsi credere più giovane è cosa 

What I am drivihg a t is, that • che non; mer~vigli~; J?a che sia chia-* * * a couple of our supposed businessmen UcciSO dalla Donna alla Quale mata dma71Zl 3:~ gmdJC~ p~r aver VO- j 

cantoniere provinciale. 
Esse sono s tate t rat te in arresto. 

Una Condanna a Vita e una a 
30 Anni Di Reclusione 

washed the "Deer street Band" instance) are planning a "Mussolini Tentava d1 Jns1d1are l Onore ver~ .n~n mo~to comune. . PALERMO.- Ha avut o il suo c-
Fireworks that should ha ve whìte- and elites (Mr. Caposenzacapelli for • • • , l iuto appanre pm vecchra, e fat to dav- l 

months ago, has started. Victory" ban9-uet. and dance. The l l Cr'? e cap.ltato nella nostra crttà, pilogo il processo cont ro Cocco e 
M r. Rossi no (Rossney to you) far -' peop~e of thJs City. have donated NAPOLI. - Nel vicino comune di ov~ 11 pretoie ha dovut~ condanna.re l compagni chiamati a risponder e in 

NO\" tl1ey come ag·a· t h 1 t h ' . nel Mantovano, a due mesi, col be- t d C got to hand in his own d l'sml·ssal as heavrly, to that outfrt, severa! times. Atella la Signora Vincenzina Peco- certa Fernanda Bugnam d~ Moglia, correit_à del duplice. omi.cidio ag. ·gra- ~ 
Well. What Steps Wl. l l be t a ken 

1
·n ·• 1n_, o oo { e ra di anm 22 mar·1'tata al commer va o 1n per. sona 1 Iella Marmo e th . • . ' . - neficio della condizionale. L'imputa-

ousting the bé!lance of that "c lique" .· ese same people WJth a doll !l:r CJante NJC?la .. Apone, _hao_uccJso co~ ta, una ragazza ·attraente, si è detta d~lla vecchia Giovanna Dreoni assas-

Li accompagni il nostro sincero 
augurio di perenne felicità. 

IL CORRISPONDENTE 

PER ATTI NOTARILI 
Se vi occorre un "Atto Nota· 

rile" di qualsiasi genere, rivol· 
getevi all'ufficio de Il Risv eglio, 
a l No. 47 E. Second S t ., e rice
verete: servizio pronto, esatto ed 

COMPERATE 

V ESTITI 
SWING 

Confezionati in modo corret
tiss imo - capaci d i a cconten
tare tutti i gi usti. 

is not as yet known. . t~cket _t o defray expenses for the1r un ~olpo _di . uvoltella 11 .,wvane Do niente affatto pentita di aver alte- smate barbaramente a colpi di mar,- ~ 
lt is sa id that, "Georgie" refused j good .tune. memco. F~onllo. . ' j rato la carta d 'identità per farsi ere- tello la notte dal 10 all'H sett embre 

to explain the reasons for the dis- Isn t ther e some Iaw to prevent Il Fwnllo, approfittando del! as- d t 1 1914 . h ' 1 1916 dello scorso anno. La Corte ha e- , LEVY'S 
missal. He said t hat there is no need these supposed citizens of tli.e U. senza temporanea del marito della i ere na a ne anzJC e ne · messo sentenza condannante il Coc- · 

1

. 
for him to give rea~ons because the ~- from launching a affair for foreign Pecora, si era recato a casa di costei l co all'~rg~stolo, ~iuseppe Rolatti a 
pa rty concerned knows' why. mterests? e aveva cercato di insidiare n suo . Mentre Pregano Attorno Ad 30 ~ruu d~ rec~uswn~, PB:olo Coll3:ra . 34 East F ourth Street 

Now listen Mr. Ross ino! Why not onore. . . . . j U B p • • le .Gwvanm Meh a seJ .anm e 8000 hre l DUNKI RK N Y l 
let the citizens, the taxpayers of thìs * * * l La . giOvan~ .clo.nna si COStitUiva a t 1 Da ara reCJpltaDO i di mu)ta. ' • • ' 
city, the people who pay you your Our bouquet, thls week, to locah Carabrmeri. l • u St Il l ------- -- l ·--·- ·--·- ·_.._.-,.:. 
exhorbant salary, know what dirty goes l ID na a a . l D B ff l N y =============== 
work the dismissed has done? John T. Cangelosi, son of Mr. & L D' d" M . l a u a o . . •• .... 

Are you afraid to talk? Maybe Mr:;. Dominick Cangelosi of 49 East a ISaVVentura l UD arllo . VA~ALL~-:-~el mentre una t~e~- ,.................... ~ 
yo~ too are gu ilty of some wrongly Tht.rd ~t.. who gracluate{i from the T d"t tma d~ va!hg1am stavano .racco~tl m 1 • • 

domgs! UmverSJty of Buffalo meélical school ra l o cas~ cl una d~funta pe~· reCitar~ Il r~ - , Liete Nozze D' Amico-Perry l TELEPHO NE 567-R 
a t commencement exercises held in sar10, causa 11 soverchw peso, 1! pav1- ~ i * * * that city last Wednesday. Dr. can- Fl RENZE. - Il 26 novembre del- mento cedeva e le persone precipi- · . . , . l 
gelosi graduated from Dunkirl{ High Io scorso anno, la .. ventiquattrenne tavano nella stalla addosso alle be- . Il b~avo gwv.met to J ack D ~m.wo, . 

A Columbia professar says short, School with the class of 1930, took Emilia Giusti, di Luigi, abbandonava stie. Fu una scena di spavento inde- lch ~nm ~4, fJgl~o . al !1-ost~o cansslmo i J. S. Granata 
thick, rotund persons ·a re of an a two year pre-medical and four il paese dell'Impruneta e il proprio scrivibile. amiCO Sig. LmgJ D ~m,lCo . del ~o. 
" easily acljustable na ture." Ever try year meèlical course at the University marito Pasquale Taddei, fu Luigi, di Un principio d 'incendio, favorito j 136 Goathe St., pochi gwr~J fa, m:
to a djust t hree of them into the of Buffalo. He wil! serve his in- anni 55, per seguire l'amante. Il Tad·· dalle foglie secche della -stalla a con- /· palm_ava , la ~mona e leggiadra Si-
clriver's seat? terneship at the Buffalo Generai dei si era limitato a denunziare la tatto con una stufa ardente minac- gnon~a Ca_rolma Perry. * * * Hospital. fuga della m oglie ai carabinier-i , sen- ciava i malcapitati, che vennero poi l All occaswne, f u fatto un gran fe-

·what has become of the idea that 
thè nations · of the world wo uld never 
fight aga in? 

r za peraltro sporgere querela di adul- liberati da paesani r ichiamati dalle * * * , terio. La Giusti aveva affidato il fi· ' urla. Fortunatamente nessun ferito l;--------·--------:. 
1 

• • • l glio Mario, di due anni, ad una donna grave. , 
• Well f_olks. Time JS drawmg ne_arer del paese promettendo di retribuirla · ----.. ---- SCh lt D • 
and nearer for us to change our tJme- con cinque lire giornaliere per il man- • ' • • ·l u z alry 
tellers one hour ahead. t~nimento qel bimbo. n Taddei non Uccide l Amante e .J D1 Le1 1 

Dayligh t saving time will become sr curava menomamente della sorte . A r.... • 
Beautiful Asters and other bedding 

plants, Boxwood and Evergreen, at 
Van der Meu len, 28 W. 7th. St. City. 

effective Sundity, June 14 at 2 anti- della moglie, quando g iorni addietro .l'UniCO l' 

mericlian, or 2 a . m. and continue se la vedeva comparire a casa. Egli l 
unt i! Sept.ember 19. restò sordo ad ogpi preghiera che el- CATANIA. -Durante un violento i' 

la gli r ivolgeva per tornare a convì- diverbio il sessa;ntenne Daniele Car
------- - ------------· -- ·· vere con lui e rifiutò di accoglierla melo uccideva a. colpi di roncola la 
•••••••••••••••••••••••••••••••~ in casa . La Giust i, allora, che era propria amante Girandola Carmela, 

·GROWERS! 
Per un profittabile ritorno, date a noi l'opportunità di 
marchettare la vostra frutta fresca ed i vegetabili .. ...... 
Al massimo date a noi la chance di parlarvi di questo af-
fare ...... quì non vi è nessuna obbligazione da parte vostra 

JOSEPH BISCARO 
Dunkirk, N. Y. - Phone 803F4 

Solicitor for 

AMERICAN FRUIT GROWERS, lnc 
GENERAL OFFICES- PITTSBURGH, PA. 

stata munita del foglio di via obbli- di anni 30, e un amico di costei, cer-

I 
gato rio dal Podestà di Montelupo, si t o Carmelo Nicido, cinquantenne. 
presen~ava ~i cara?inieri del luogo .e L'assassino, compiuti i due delitti, 
denunz1ava 11 manto per essersi rr- si è dato alla latitanza. 
fiutato di fornirle i mezzi di sus-
sistenza per lei e per il figlio. I cara-.......................... 

NOI POSSIAMO RIPARARE 
La Vostra 

CASA, SIDEWALKS, E 
GARAGE 

BISCARO CONTRACT
ING CO. 

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

o telefonate 803F-4 
~ 

Tenta di Accoltellare la Figlia l 
Adottiva 1 

NOVARA. - Il sessantaseienne 
Luigi Radaelli, rientrando a casa, in
veiva violentemente contro la di lui 
figlia adottiva Maria Milletino, di 
26 anni. 

Alle osservazioni ed ag-li insulti r i
spondeva la Milletino, inasprendo in 
tal modo la disputa. Acl un certo pun
to il Radaelli, impossessatosi di un 
lungo coltello, si scagliava s ulla fi 
glioccia. Questa riusciva a fuggire 
dopo una violenta colluttazione. 

Accorsa gente, il Racl.aelli veniva 
disarmato e poi t radotto alle carceri 
e denunziato. 

Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

. 107 E. 2nd. St Dunkirk 

APPARITE DECENTI 

Per far:e una bella comparsa 
daV'anti al pubblico, è necessa
rio che vi fate radere la barba 
e tagliare i capelli da persona 
esperta. 

Noi vi possiamo accontenta
re per un prezzo moderato. 

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

}ENERAL INSURANCE 

Vita - Accidenti - CmTì 

467 Water St., Fredonia, N. Y. 

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

•••••••••••••••••••••••••• PER LE SPOSE DI GIUGNO 
n più bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
cialmente quella che si fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

461 Roberts Road Dunklrk 
Phone: 4798 .......................... 

l. 6. Weidner 
Monument Co. 
DUNKIRI{, N. Y. 

200 Centrai A v enue 

............................. ~.~ ............... . 
-------·--------·--·-·-------- ------·------·-------------...:... ____ _ Un Dramma Familiare Alle ••••••u••u•u••••• .. • .. •••••••u•••u••••••••••••••••u••••••••••••••••••uu• 
~ ~--~--~~~-~-----~----~ ~-- ~ Assise di Frosinone 

Credit Terms 
if Desired 

~imf~an&-B~ 
~&WviiM 

mDST BERUTIFUL REFRIGERRTD'R 

~ 

SHELVADDR 
• 

\Vbat an array of features : Fe11ther Touch 
K nee Action Doo r Handle, Ice Tray Release, 
Shelvador G!&S$ Jars, New Ventilated Front, 
Automatic lntecior Light, Temperature Con
tro! and many others. 

St riking beauty that is smart and different 
... conveniences that only Shelvador can 
offer to- lighten daily tasks and make 
housekeeping a pleasure . . . greatly in· 
ereased usable capaei ty . . . world-leading 
velue! T here's a mode l for every purse 
an d purpose. Come in- a rea l t reat 
awaih vou. 

H. C. EHLERS CO. 
Centrai Ave. at 4th St. Dunklrk 

l 
FROSINONE.- Alla nostra Corte 1 

di Assise si sta svolgendo un proces
so che interessa moltissimo per la 
notorietà dei protagonisti della fosca 
vicenda. Tale Rosa Sorge, da Cepra
no, è imputata, in correità con l 'a
mante Stanislao Maceroni Tuili, an
che da Ceprano, di avere tentato di 
avvelena re il marito Nazzareno Mari-

. ni, di cui i due amanti avrebbero vo
luto sbarazzarsi. Deve rispondere di 
favoreggiamento nel tentato delitto 
il dottore Ettore Rossini, direttore 
dell'ospedale di Ceprano, che avrebbe 
rilasciato la r icetta del veleno. 

Cattura Di Un Latitante A 
Taurianova 

TAURIANOVA. - I carabinieri 
sono riusciti, in seguito a un abile 
appostamento '-- a catturare in con
t rada "Oliveto" agro di questo co-

LATTE 

puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del· 

le 7 a . m . Ord.lnatelo da 

William J. Fellinger 1_::::_::41:_ 
l 

THE HOME STORE 

Dove La Moda Incontra II 
Prezzo Nelle 

Rate Settimanali o Mensili 
Vestiario Per L'lntiera 

Famiglia 

JOEL MOSES 
93 Maìn St. E. • Te! . Main 3928 

ROCHESTER, N. Y. 

F'A'l'EVI 

Confezionare un bel vestito 
nuovo 

Ottimo Materiale - Manifat· 
tura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande Ribasso per tutti gli 
ABITI Pij iMAVERILI 

DATECI \JN ORDINE 
PER PROVA 

D. R. Lariccia 
MERCHANT TAILOR 

1617 Peach St., Erie, Pa. 

La Vendita Continua · 

Tutta guestaSetti1nana! 
• 

38.mo Anniversario 

Una Moltitudine Di Grandiosi Va-
lori Che Noi Abbiamo Mai Offerti 

ED ANCHE .... 
PARECCHIE DELLE QUANTITA' 
SONO LIMITATE .... PERCIO' ' 
FATE LE VOSTRE SCELTE PRESTO 

Qualunque Cosa Per La Casa 

Comperate Tutto Cio' Che Vi Occorre In Questa Nostra 
Grande Vendita ... ! 

fGEo.H.GRAF ~ Co~JN<:: 'ì 
' ~ - ~ ... - c o M P l- (r F HO r~ E f~ U RN-{s'i~ithJ·, -- . . l 
'· .·,· :...-.....__ ... .. __ ·- · ..... . ··- ..: · .. . : ·'-· ...... ~ · -· . . - · ___ :. _., .. , .. _, . · . .. . -~-...... 

319 CENTRAL A VE., (Phone 2393) DUNKIRK, N. Y . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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.... l .. :·Ì' .. .. _ .. _____ _ 

rllir' .- IL RISVEGLIO 
_, 

l - Si, ha qualche cosa che le tur- che diceva: ciata, disonorata.. colpevole amore p:; Carletto, - pro- ~ 
•••••••••••••••••••••••••••• ... •••••••• .... •••••••••• ba il cervello, - soggiunse Ugo. -~ - Venite, amico mio ; se sapeste I suoi occhi lampeggiavano dalla segui la signora Ostiglia --- ma non 

Ma le parlerò io ; domani andrò ad come vi aspettavo! collera. avrei mai creduto che tu giungessi a 
Appendice de "Il -Risveglio" 42. • CAROLINA INVERNIZIO attenderla al magazzino. Si senti afferrare da due manine Senza dubbio i peg·giori pensieri perdere ogni dignità, a trascinare un _ 

_ Ma dove passerà la ~10tte, quel- scottanti, e si . trovò seduto v icino a passavano in quel momento nel cer- altro uomo nel fango per soddisfare [ 
la figliuola? _ chies e Rocco un pò le1. Credeva dt_ sogna re! . vello di Alina. il tuo desiderio! Tu accusi Fosca di 1 

agitato. -- _ Oggi, v_DL Siete tut to m w! :·-- Essa doveva provare un'ebbrezza averti tolto il f idanzato? Povera 'j 
_ Andrà a chiedere ospitalità a s?ggiunse Alma con accent~ dol~Is- particola re a insultare quell'uomo, mar t ire, che io stessa mi pento eli a- . l 

Non vi t u rbate per questo: domani bene perche nes~uno Cl d1sturbasse, preda all'angoscia più profonda. ne! La figlia del popolo fu più one- : 
I Misteri delle Cantine qualche amica, __ rispose Ugo. ___ s1mo. - - H~ eletto che n_on _mi sentrv~ che rimaneva um ile dinanzi a lei, in ver sacrificata ad una folle ambizio- ~ t 

sera spero di r icondurvela a casa, e ho dato ,ordme_ d1_ non far entrare al- __ Voi mi fa te disperare! _ bal- sta, più generosa di te; ella, amando. !' 
.. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• suggelleremo tutti insieme la pace cuno. allmfuori dl vo1. . _ bettò Ugo infine. - Io sono pronto a Gerardo con t utta l'anima, rinunziò l 

con un buon bicchiere di barolo che Ugo non_ t rovava paiOle da rispon- tutto per soddisfarvi ! Per voi , h o a lui per cagion tua,_ e per lui è 
- Eccola, e ccola! - esclamò :Roc

co sentendo squillare il campanello. 
Ma non era lei, sibbene un ragazzo 

che portava una lettera da pa rte del
la giovane al signor Palmanova. 

- Quando t e l'ha consegnata? ----
chiese Angela al ragazzo, che era un 
inquilino della casa. 

- Or ora! - rispose quello. --
Ero nel cortile, quando la signorina 
Tea mi ha detto di portarvi questa 
lettera acciocchè la consegniate al si
gnor Ug-o Palmanova. 

-- Tea è rimasta g iù ? 
- No, è andata via. 
--- Ma veniva di fuori ? 

--- Non ho visto. 
Ugo aveva aperto la busta, e tolto 

il foglio in essa contenuto lo spiegò 
e lo lesse, aggrottando le soprac
ciglia. 

le parole che voi, Aurelia, le diceste vi manderò io. dere, soggwgat o da quella creatura rinunziato a tutto ciò che può ab- morta senza un lamento, perdonando. l 1 
per scherzo, - - osservò Ugo. - Or-l , che P<?teva f ar d1 lm un eroe o un bellir e la vita di un uomo, per voi h o Ed ora, non bastandoti quell'infelice ,. 
sù, calmatevi; vedete che io non n7 ! -- Quant~ è b_uono . . . . assa~smo . . . calpest ato il mio onor e, mi sono re- vittima, vuoi disonorare sua sorella, 
faccio alcun caso e quando parlero Ugo, lascJandoh, pareva d1 llet o Gh sembrava dJ non av erla mai so colpevole di mille viltà! E dire che, vuo~ coprire di vergogna il f!g1i~ mio 
con Tea le dirò 'come s'inganni sul umore, tanto che tutti si erano ras- veduta più bella, e dovette fare uno mentre io lot to disperatamente per ~d Il tuo? Que~to non sara, fmche 
vostro conto. serenati; ma una volta !ungi dai loro sforzo per chiedere; compiacervi, voi amate carletto! I lO viva, t e lo glllro! 

Au relia stup iva sentendo il signor sguardi, la f~so~omia del dottore di- -- Gerardo non è _ ancora tor~ato'? _ Ebbene, si, l'amo, e lo voglio! . (Continua) 
Palmanova parlare in tal modo, men- venne cupa, Irnta~a. . -- N~; ma che 1mporta, ~Ul? - · _ urlò Alina , qua si fuori di sè. - 1 

tre essa credeva che si schierasse con - La lettera dJ Tea .. strana! -- d:sse Alma con voce t?rna~a 1_mprov- Se un giorno Fosca m i prese il fi- ----------------
Tea contro di lei. Ma Ugo voleva borbottava , dirigendosi verso il palaz- v1same_nte_ du_ra. _- D1ten11 . pmtto~to danzato , oggi sua sorella Tea non mi AGLI ABBONATI 
tene·rsela amica per giovarsene all'oc- zo di Alina. - Che le sia venuto come e nusc1to_ Il nos tro p1ccolo m - prenderà l'uomo che io desidero, che 
correnza. , qualche sospetto sulla verità di quel- tngo. Tea s t . e r_ecata dal barone deve esser mio, anche se dovessi, per 

Aurelia asciugò le lacrime, balbet-lle lettere? Che il barone si sia im- Scarpa? Carlet to e persuaso adesso farmi amare da lui commettere u n M O ROSJ J 
tanclo ; 1 brogliato nel parla re, ed a bbia com- che la sua innamorata h a un altro delitto! ' 

_ _ Grazie, sig nore! l n:esso qualcJ:e imprudenza? Intan to amante? , _ No t u non lo commett erai 
_ Ora lasciamo che il signor Ugo l bisogna che w avverta Alma come le . -- Tutto è anda to come voi de- sciagurata, perchè io vivo ancora ~ i Queg·Ii abbonati che per di-

cont inui, a legger e ! ___ esclamò An- l cose sono andate. . . si cl eravate, - rJSP_OSe. Ugo tremant~ saprò impedirtelo ! l . ' . 
gela impazientita per l'interruzione. Quantunque energico, Ugo un pal- - n:a . t~mo che 11 nsultato non vi Queste par ole erano pronunziate menticatezz~ od alti,?, non han-

Il' dottore riprese: l :!~;:a al pensiero eli trovarsi con A- so~~1sf1 .m t_e,;amente. dalla signora Lorenza, apparsa ad_ ~m j no ancora rimesso I 1m porto de! 

l 
Perch~ · . . _ tratto da un altro uscw, ternbrle loro abbonamento, sono pregati 

"Quello che debbo d_irle , poss<;> an- La giovane, col pretesto eli una vio- Ugo le disse tutta la ver1ta, e per come la statua di una Nemesi vendi- 'd' f ·l .. · t · 
che scnverlo. La cugm a del_ Signor lent a em icrania, quel giorno aveva confermarla le most rò la let tera eli catrice. 1 ai. 0 oggi S esso. 

T utti gli occhi erano f issi 
nessuno fiatava. 

ba rone ed tl barone stesso nu hanno ' lasciato che Berto pranzasse coi non- Tea. Inviare lettere accompag··nate 
s u lui: accolta cortesemente, mi haruw con: ni, uscisse eon loro, e si era fatta Alina aveva gettato un grido eli d l l t' . t "Il R' 

segnato quelle ca rte che lei sa, ma ne servire in camera dando ordine di Alina era su tutte le furie. terrore, ed Ugo indietreggiava come a re a IVO Impor O a lSVe-
Ecco quello che scrive, - disse 

go con un accento che sembrò 
Aurelia alquanto irritato. 

E lesse a d alta voce: 

U - l'un_a nè l 'alt~o mi ha nno isP_irato fi- non ricevere alc~no, facen do però I n qual modo Aurelia, quella scia- dinanzi a un fantasma. g-lio", 47 E. 2nd St., Dunkirk. 
acl cluc1a . Tuttav1a ho pr omesso eli tornare eccezione se venisse il dottor PalJna- gurata, si era introdotta p resso Tea? - Io a veva già indovinato it tuo L'AMMINIST:RAZIONF. 

E poi , che cosa era accaduto fra per serivere insieme a quel la persona, nova. 

SPECIAL OFfER' 
Sfmd one dime with : 
coupon b~~ow and get: 

POMPEI AN 
fACE CREAMS and POWDERS ' 

. FOR TRIAL · j 
'Se n d lhat coupon now. T ry ;he new 1 

Pompcion 4 - fealure Face Powder. lt , 
gives you fl,nc tex~~r c, ~~chanting_ odor, \ 
proper sh~ae a~d chng . •••• ali 1~ one! 
powder. !'lnd tMe face crean1s • •• trssue, 1, 

d~o:tsi 11g ;md massage • .. they'll leave ' 
your ;kin thoroug-h!y cleansed, smooth 
as sii!( an d supple . Offer o::xpires after ~ 
July15th, '!936. . . 
Rcgular sizes ot your drug counter SSe! 
and 65c 

POMPEIAN COMPANY, Dloomfitld, N. J. 

Endosecl filtd 10c for which please send me-f ., 
7 Pompeiat• Face Creoms •nd Powclen. ' 1 

N•mo .......... .............................. -.. ................... --·-- · 

Address .... .. - ....... - .......................... --·-·-.. - ··-·- · 

City ......................... - ......... - ... - ·-·------- -

--- - ------------------ --- -
. "Mi perdoni, se non mi trovo al

l'appuntamento fissa to, m a ho deci
so di non torna re più nella mia fa
mig·lia finchè vi sarà quell'Aurelia, 
che io detesto e disprezzo, quella 
commediante che mi ha preso il cuo
re di mio f ratello, e che farà di ·Jui 
un uomo vile al pari eli lei." 

e vi tornerò. I n questo momento ho Carlett o e Tea? Il giovane non sa -
Ugo infatti fu condotto nella stan- peva dimenticare la sua amica d'in-

qualche cosa che mi preoccupa molt o, za della sofferente. fanzia? 
perchè ne può dipendere il mio avve- LAUGHS l,ROM THE DAYS NEWS 
nire. Non ho altro da aggiungerle, se Dapprima nulla vide: la stanza era -- Per fortuna ho provveduto io! 
non che spero che anche lei farà il avvolta in una semioscur ità. -- esclamò con tono aspro. - Se mi 
possibile perchè mio fratello Michele Poi distinse sul diva no una forma. fidassi soltan t o di voi, non riuscirei 
non agisca da insensato, sposando u - bianca che si sollevava, e ucli Alina a nulla! Io vog·Jio che Tea sia schiac-
na ragazza che si fa beffe di lui." ______ ___ ____ _:..::~ 

-- Questo è troppo! - gridò Aure
lia singhiozzando e gettandosi su el i 
una seggiola. - -- Che le ho fatto per 
insultarmi così? 

Si vede proprio che l'ha con 

- Si, che le abbiamo fatto? - ri
petè come un'eco Michele. -- :Ringra
zi Dio di non essere quì, a ltrimenti 
non sarei più padrone di me stesso. 

me! -- esclamò Aurelia, quésta volta 
con accento più calmo. - Del resto, 
io non voglio essere la cagione di una 
discordia in famiglia , e se mi credono 
indegna di farne parte .... 

- Compatitela. Tea è turbata per 

- Che dici mai ? - inter ruppe Mi
chele, pa llidissimo. - Mia sorella è 
pazza. 

'rose thot shadow l lift the gloom of gray thot darkens yo0r 
ioce arid makes you look years older. 

Whether you'd like to import natura! color or completely 

chonge the color of your hoir, Clairol will do it quickly, nat

urolty, ond so secretly that your closest friend won't detect 

the chonge. 

You mustn't think of Progressive Clairol and lnstant Clairol 

as common, old-fashioned dyes. Clairol does what nothing 

else con! In o ne simple treatment Clairol shampoos, recon
ditions and TINTS. 

Ask your beautician. Or write to us for FREE Clairol booldet, 

FREE odvice on the core of hoir, and FREE beauty anolysis. 
Write NOW on coupon below . . ---------------------·---··-·······-·-················ ·········· 
Bever ly King, Conwllant 

Cloirol, lnc., 132 West 46th Street, New York City 

Please send FREE Clairo l bookle t. FREE advice ond FREE a nalysla. 
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~ OUR NEW PRICES 
1 

RUBBER HEELS ........... , .... .......... . .. 40c- 50c 
MENS' SOLES ... ... ......... ... . .. 75c- $1.00 
MENS' HEELS .......... ... ____ _ ...... .. 40c 50c 

"T h e Val&w"" 

REG'LAR FELLERS 

DETEc-TIVE RILEY 

EltVIN6 !.EONARDO AT HEAOQUARTERS 
IN HONOLU1.U1 RU .. EY PROCEEDS' 
TO CHJNA WITH L.EO NARDO' S' 
RJGHT H~ND MAN, f'IIING SIN6 .. . 

LADIES' SOLES ..................................... .. 50c-75c 
LADIES' HEELS ................................... 20c 

l 
DASH DIX ON 

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

GO BELOW ANO 
GcT VOUR SUPPE'R' 
ì'HEM REPORT 
B~CK TO MY 

CABIN/ 

'\..B,L:I..,LD MEN ARE -~~ HOPE 

OF THE NATION: ìHE FORE 

MO~T LEADE~S , 5CHOLAR5 
PHILOSOPHER5 , ETC ARE , ALL 
SALO/~ FAMOU5 P5YCHOLOGI5T 
OECLARE-5. 

NEWS ITEIV\: 

HE GOT THE 
JOB .. . 

.o\merlca n News f'ea t u1·e~. lnC' . 

35c-50c PUI ON IHE '::>E SPACE l'M AFRAID WE'RE 
SllJC~ HERE / - --n4E SHIP RUBBER HEELS ... ________ __ __________ _______ _ 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai Ave., 

l 

l 
Il 

Dunkirk, N. Y. i l 
Phone 5427 i l 

....................... ~ .......................... .. 

SUII5 EQUIPPED WITH 
ANO WE'LL IA~E A LOO'-< 

AROUND! 
15 A IOTAL WREC~ /.' 

r: .. ' _: 

TlJI::{NS 

IF l GJ..I'VE' HO.NORABl.E 
DETLECTI'VE VAtUAB!.E' 
INFLORI'Yif=ITION MAV8E 

HE GLI"E Ml1'16 
VAlUAB!..E' 'FLEEOOM/ 

by GENE BYRNES 

by RICHARD LEE 

by DEAN CARR 
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