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l Un G_raye Errore- Cambiar Rotta Si Deve. - Onore Ai Pro-
scritti. - Un Impero e Due Imperatori. , 

1

1 

S~ MADI~ID cade n~lle mani insanguinate dei barattie~i del
, la patna e de1 ~ercenan, la colpa è tutta dei repubblicani, che, 
P~r: vol~r umamzzare la guerra, per voler dimostrare al mondo 
CIVIle di essere della gente di cuore e di alti sent imenti non han
no fatto saltare in aria l'Alcazar tutto in una volta e ~meno un 
mese addietro. -

C'erano nell'antica fortezza delle donne e dei bambini dei 
q~3:li_ gl'insorti colà assediati volevano farsi scudo quando la 
~Ihz1a avre_bbe attaccato, e, perciò, sarebbe stata una grande e 
Imperdonabile barbarie se gli antifascisti, che aborrono le stra
gi degl'innocenti, avessero fatto della sontuosa ·magione di 
tiranni un'ossario. 

~m~ni, tropp_o umani cod_e~ti an~ifascisti spagnuoli, guidati, 
o. ~ev1ati, da certi_ C?mandan!I 1 qu~h - pare - sono occupati 
pm a· far meno VIttime tra Il nemico, che a condurre alla vit
toria le loro legioni di eroi ! 

Quando i fascisti assaltano una città, non si preoccupano 
se le palle le bombe le granate colpiscono soltanto i combat
tenti, ~a si occupano per lo più di distruggere 'gli abituri della 
popolaziOne e di massacrare, senza pietà, senza alcun sentimento 
umano donne, bambini e vecchi. Più ne uccidono e meno ostili
t~ incontrano nell'occupazione, m€mo grattacapi per l'approvvi
giOnamento. 

Perchè, perchè tanto cuore tenero da parte degli antifa
scisti? 
. Il prolungato assedio dell 'Alcazar ha precipitato l'avanzata 

delle orde nere. Una dopo l'altra son cadute le città. Caduta 
è Toledo. La via di Toledo conduce a Madrid. Caduta la ca-

l 
p i tale iberica..... ... cade il regime popolare e con esso l'ultima 
trincea della libertà. ' ' ' 

t Quanto può costare un errore di generosità umana! 

dice Ibericus, - e prima che sia 
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l IL RISVEGLIO 
:<THE AWAKENING) 

Attraverso Alla Colonia 
l 

l 
/ lndependent ltalian-American 
1 Newspaper 

l Publlshed by 

SI• A • • l f t d" C • 1 Recatevi alla Posta , e fateci un VVICina a es a l rl• Money Order, o m ettet e nella busta 
stoforo Colombo un ~aio di D_ollari e m andateli . . E 

poche sarete 111 regola, le A ut orità 

l
! IL RISVEGUO PUB. CO • , l P ostali, non pot r anno dir nulla . Per -

Chi Lo Festeggera Quest'Anno? ciò fatelo oggi s t esso e non ci pen
47 East Second Street, 

, DUNKJRK, N. V. 
1 Phone : 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year .. ............................. ... . ............... $1.50 

Six Mon ths ························-·····················-$1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Busi ness Manager 

Il 12 Ottobre è prossimo, e mentre 
in tutti i p iccoli o grandi centri 
degli Sta t i Uniti fanno a g a r a , nel 
fare i p reparativi per celebra r e la 
f esta dell'intrepido nagivagore _Geno
vese, quì a D unkirk, pare che s ino 
a questo momento si dorme. 

N egli anni pa ssati, una Società 
locale lo ha s empre ramment a to con 
un ba llo e qua lche discorso. L'an
no scorso invece, questa società si 
fece ru)Jare la ma n o a degli arrivi

~ ............... w~ sti che av evan o set e di fare bello 
sf oggio di polit icantismo, e da cer t i 

Saturday, Oct. 3rd, 1936 a lt r i ca gnastri, a m biziosi di fare i 
" Cha irmens" a buon mercato, per
ché forse, sa pevano ch e c'era da 

"Entered a s second-class matter "lecca re" . Però, a ll'ora di fare i 
Aprii 30, 1921 a t the postoffice <J.t r elativ i conti, ch e si d iceva che ci 
Dunk ir k , N . Y ., under the act of doveva no essere a l m inimo u n "tre" 
March 3, 1879." lo " quattoce-nto" dolla ri di prof itto, 
__ _ __________ ""' ______ ~ per meUerli da pa r t e per poter negli 
.-.. ~~ ~ ~-~~ 1 a nni a venire, continua re a festeg

Professional Directory 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
212 Ma rine Bank BI dg. ERI E, PA. 

Schultz Dairy 
---

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

........,.. ·~~~~,..~~~ 

gia r e quel " pove ro" Colom bo, per 
sf or t una ci vanzarono pochi centesimi 
che poi f urono mandati a Mussolini, 
per fa r cont inua re a massacrare· 
quei poveri et iopi. 

Chi diceva che non sapeva qu ante 
ticchette si er ano vendute . e chi di
ceva che g li a vvisa n t i no.n aveva no 
pag ato tutti. E a llor ch è g li veniva 
rammenta to ch e g li a vvisant i av eva 
no pagati e che i sold i, o m eglio i 
dollari era no st a ti versati nelle m ani 
del "Cha ir man" , questi se n e usciva 
con la m ezza fra se di "put it dow n", 
m a la ma no in tasca , non ce la met
teva mai, per mett ere fuori i dollari 
Jer r imette rli nelle m a n i del Comita
t o. Il 
l 

P overo Colom bo, in che m a ni er a 
capitato. 

Il 
Speriamo per ò, che la stessa So

cietà che lo a veva festeggiato prima, 
1e r iprenderà l'iniziativa, con la spe
ranza e l'au gurio, che in avvenire, 
1on si faccia p iù r ubare la m a no l 
agli. .... .. arrivis ti di prof essione. 

seret e p iù . ----------Hanno Celebrato le Nozze 
d'Oro 

I coniugi Mr. & Mrs. Ross Ogni
bene, una nota e stimata coppia ch e 
a bit a a L iberty St., Fredonia , Do
m enica scorsa , celebravano le loro 
nozze d'oro, poichè si sono compiut i 
50 a nni dal loro matr imonio. 

La importante data , è stat a ce le 
brata con una Messa Solenne nella 
Chiesa Italia na di S . A ntonio, e dopo 
della f unzione r elig iosa, s i ebbe un 
magnifico pranzo nel Whit e ! nn , 
Fredonia , ove presero par t e tutti i 
f ig li, m a schi e fem m ine, gen eri e 
nuore e nipoti e t utti i parenti più 
str etti dei f esteggiati. 

Dopo il pranzo, ci f urono dei di
scorsi e poi segu ì la da nza, che f u 
animatissima sino a lla m ezzanotte . 

I coniug i Ognibene, olt re r icever e 
le vive congratulazioni di tutti i con
g iunti , si ebbero a nche un g ra n nu
m ero di regali, molti dei quali di 
g ran valor e. 

IL R I SVEGLIO s i associa alla 
g ioia della f amiglia Ognibene. 

Preparatevi Per La 
Registrazione 

Venerdì e Sabato dell'en trante set 
tim a na, ossia, il giorno 9 e 10 Ot
tobre, sono i priJ11i g iorni di Regi
st razione; Ven erdì e Sabato della 
set tim a na dop o, ossia il 16 e 17 sono 
g li ultimi due g iorni di Regst razio
ne. 

N ei g iorno 9, 10 e 16 Ottobre, i 
post i dove si può registrare, si apri
ranno a l pubblico a lle 10 A. M. e s i 
chiuderanno a lle 10 P . M., m ent r e n el 
g iorno 17 Ottobr e, ossia l'u lt im o g ior
no di r egistrazione, s ap r iranno alle 
7 A . M. e s i chiuderanno a lle 10 
P . M . 

Dunque, ogni libero cit tadino di 
':·~~,,,...c.-.-r,..,_.~,,._., ,_,~ 

TUTTE FARINE DI 
NOI VENDIAMO 

UNA BUONA NOVELLA 
La s ett imana scorsa , dicemmo su 

quest e . colonne, che questa sarebbe 

questa g rande Repu bblica, ch e ha 
l diritto a l voto, è n ell'obbligo di r e
g istrarsi, poiché se la persona non 
s i registra, non p uò v otare. 

PRIMA QUALITA' 

Dateci un ordine per prova 

W o RIJECKERT & SON 
19 Ruggles St ., Dunkirk, N . Y. 

Phone: 2040 

s 

i 

tat a l 'ultima settimana che g li ab
bonati ritardatarii r icevevano il g ior 
n a le, e dopo, .se non avesser o f a tto 
l lor o dovere a r imettere a questa 

s 
l 

l 

l 

Amministrazione la p ropr ia quota 
dell'abbonam ento, saremmo st a ti co

tret ti a t ogliergli il g iornale , a 
evargli il privilegio di gust are g li 

a rticoli istruttivi che esso settima nal
nente contiene, le belle notizie , ro-
11anzo, ecc. Questo era l'ordine de
g·li Ispettor i Post a li e bisognava e
eguirlo. -s 

P erc iò, non im porta a qua l P ar
t ito voi siete affilia to e volete con
tinua re a d 'aff iliarvi, dovet e r e
g is trarvi, per chè, se non vi regi
s tra t e, voi non potret e votare. 

F orse, ora, voi non ci fate tanto 
caso; ma, ~el g ior no delle votazioni, 
a llorchè VOI vedete tutti i vost r i 
amici a ndare a votare e voi forse 
non ci potete a ndare, perchè n or{ 
pensaste a registra rvi, r ima r rete, sen
za dubbio, addolorato; perchè quello 
stesso privilegio che avevano i vo-

IL RISVEGLIO 

RIDETE CON 
QUEST'UOMO! 

PAGATO IL SUO ABBONAMENTO , EGLI HA 
PER CIO' STA CONTENTO 

RIDE. FERCHE' NON 
LO STESSO ANCHE 

E SE 
FATE 
VOI? 

LA 

BANCHETTO D'ADDIO 
La sera del 26 del testè decorso 

mese di Settembre, quasi tutti i com
ponenti' il "Pratola Peligna Club", 
darono u n banchetto d 'addio al Sig. 
Luigi Cia nfa glione, il quale fa ritor: 
no in Italia, nella bella P ratola, a 
riabbr a cciare i suoi car i che non 
vede da m olt i anni. 

Il banchetto, che r iuscì splendida
men te , f u p r eparato da,l. Comitato 
com pos to dei Signori : Ant onio B uc
cilli e Lodovico Colaia covo. T utti i 
mem br i erano presenti, fra i quali 
regnò la più schietta e cordiale a l
leg ria, p oichè le vivande furono 
squisite, e le bevande e r inf reschi, se 
ne dist ribu irono in quantità , mentre 
la danza, ed i canti. furono all'ordine 
del g iorno. Senza dimentica re però, 
che il nos tro amico e compaesano 
Sig . A ntonio Di Bacco, con la sua 
voce Ca rusia na, faceva furore, fa-

l
. cendo gust a r e a tutti i presenti, Can
zonet t e e spartiti d i grandi Opere, 
riscuotendo in t erminabili applausi. 

Il g iorno dopo, a continuare la 
, fes ta a l part ente Sig. Cianfaglione, ci 

r iunin mo in casa del Sig . Cesidio 
L iberator e; · fra i pres enti: Carmine 
De Simone, Antonio D i B acco, Eu
sebio P olce, Lodovico Cola iacovo, 
Gregorio Ma rgiotta, lo s cr ivente ed 
altri , t r oppo lungo ad elencarli tut
t i. 
. Il 28 la sera, il Cianfaglione prese 
11 t r eno, salutato da tutti gli amici, 
c si diresse a lla volta di Harfotrd 

•::•:::•::•:::•:::•:::•:::•::•::•:::•:::•:::•!•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•::•:•:::•:::•::•:::•::.•::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:+::•::•:•~~:•:•:•:•:::•~ l Conn., ove si recò a salutare il su~ 
_ ___ _ _l cognato ed altri paes ani, e poi, pro-

LATTE . 
puro e fres co por tato a casa. 
vostra tutti i g iorni p rima del

le 7 a. m . Ordinatelo da 

William J. Fellinger 
638 Dee r Street Phone 41 23 

YOUR NAME HERE 
l ' ) 

~-------~--------
POMPEIAN COMPANY, Bloomli<ld, N. J,\ 

Enclosed find 10c for which ploase sond mei 
7 Pompelan Face Creams and Powdors. . "'\ 

N amo ..................... -.......•................. , ............... -.................... - -~ 

, Address ........................................................ - ....... - -..... .... l 

City ............................................ - ................................. ,_ ..... ~ 

-- ----- - - - ---- ----- ~-----

B 
• l 

• • • r1ngs you· _ J 

7 POMPiHAN~ CRIEAMS AND 
FACE POWDERS 

on TRIAL •• • { 
Just fili in the coupon abovt, enclose 

it in an envelope with 10c and you'll 
have the new Pompeian 4-Feature Face 
Powders as well as the famous Pompeian 
Massage, Tissue and Cleansing Creams 
in the next mail. Fili out and mail the 
coupon now, belore it's too late. This 
liberai offer is lor a short lime only. 
Regular sixes al your drug counter 55c 
end 65c 

seguir à per New York, ove. il 3 Ot - ,

1

. 
stri amici, avevate anche voi, e se N . Y ., e due figlie femm ine : Mrs . tobre, a bordo del g randioso vapore 
non andaste a r eg istrarvi, f u solo Anthony Ga tto di Brocton, N. Y., e R ex, salp erà alla volta d'Italia, per 
per t rascuratezza vost r a . Mrs. J oseph Log ano di questa città. come a bbiamo già detto per andare l= = ======""'-'"==== ===== 

P er non poter poi pentir vi, nei a ria bbra cciare i suoi fam igliari al-
g ior ni di registrazione, p oichè sono La 'Morte Della Signora An- la bella Pratola, in quel degli Ab-
quattr o, non diment icate di reca rvi bruzzi. 
a r eg istrare, e poi, potrete vot are gelina Cascio Buon viaggio, bu on divertimento 
senza verun ost acolo. e presto e felice r itorno fra noi. 

L 'unica a rma che h a il cittadino, . . 
per difender si, è il vot o. Voi che a - , , ~ar~ed1 scors o, 29 Sett~mbre, al- JOHN BUCCILLI 
vete qu est o privilegio, usa t elo. U sat e l ~ta d1 85 ann~, cessavll: d1 VIvere la Agente-Corrispondente 
la vostra unica arm a di difesa : il SII?no:r:a A~gelma Cascio, nella su a ~----·--·---
voto a b1taz10n e 111 B rocton, N . Y. 
P~rò, per poter vota r e , è giusto . E r a n~ta in Italia, ~~ risi~deva ·~-··-~··-··-·---·-··-·-·--··-·- •;• 

che v i r egistrate . Dun que reg ·s t r a - m . Amer_JCa da_ I?oltJssJmi a nm, 35 ,

1 
COMPERATE ! l 

t ev i · ' 1 de1 quali, spes i 111 Brocton. 1 
· Gli sopr avvive il m arito Frank V E S T l T l l 

L M D Ca scio e sei fig li : due maschi e ! s w 1 N G 
1
_ 

a orte ella Signora Car- quattro f emmine t 
mela Dolce · I funerali ebber o luogo Giovedì i Confezionati in modo co rret- i 

mat t ino nella Chiesa Ca ttolica di ' t is s imo - capaci di acconten-
San Patrick a Brocton. n seppellì- j tare tutti i giusti. j 

Pochi giorni fa , cessava di vivere l mento avven ne nell 'Evergreen t' i 
la Sig nora Canh ela Dolce, consorte Cem et er y. _ 
a l f u J osep h D olce. E ' cessat a di --------- l LEVY'S l 
vivere in casa della fig lia Mrs. Joseph 1 p·CC 1 p t t' l 
Logano al No. 80 W . Dou ghty St. i l 0 a 05 a ~ -~ 34 East Fourth Street i 

E ra nata in Italia , ma ris iedeva ___ _ 
in America da moltissimi a nni. Cleveland, o. _ J . Bucc illi -:- Alla , 1 DUNKIRK, N. Y. 1 

Il funera le ebbe luogo L unedì scor- vostra lettera abbiamo nsposto · 

l .. asciate Che Noi 
puliamo e stir iamo il vostro ve
stito o soprabito. Riceverete 
un servizio speciale , pronto e 
per un prezzo giusto. 

Non dimenticate che noi u
s iamo il famoso BAND BOX 
cleaning sys tem. 

Quel Cappello vecchio portatelo 
a noi e ve lo faremo diventare 
come nuovo. 

Jim's V al et Service 
Hat Hospital 

& 

108 E . 4th St., Du nkirk, N. Y. 

so, 28 Settembre, con una Messa di ieri l'a lt r o. Saluti a tut t i. •!··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·•!• 
Requiem nella Chiesa Ita liana della ===============================~ 
SS. Trinità. Il seppellimento avvenne 
n el Cimitero di Sheridan, nella Tom- •• .... •••• ... ••••••••••••• 
ba di famig lia . 

N e r im piangono la dolorosa perdi
ta due f ig li m aschi: Artu ro d i B uf-
falo, N. Y ., e Samuel di F orestville, GROWER ·S! 

..-<.-....... - • .-.c~,.-.c·-·,·~1~~~·:· N oi però, che sappiamo che i no
tri numerosi abbonati, non lo fa n

no per cattiveria , ma bensì, un cer

============~= .-------- - ·,-. -----. Prepare 
.,...,..,....,~~ 

_ ...... ~ ... ~ ....... ~---...--JW$~-..........-__._._..... 
Una Bottiglia 

-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti i 

Giorn i 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

-~- --- -
.......................... 

PER LE SPOSE DI SETT. 
Il 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 . 

l 

l 

s 

t 

l 

o numero per pigrizia, a ltr i per 
mancanza di tempo e diversi alt ri, 
a n che per mancanza di m ezzi, a 
questa im posizione n on ci dammo 
per v int i , e ci appellammo a l Post
naster Generale a \ lVashing ton, D. 
C ., il quale, qu est a m attina, ci fa
ceva a vvisare dal s uo Segretario pri
va to, che noi possiamo dare di tempo 
a i r itardatarii, sino a l 15 Ottobre. 

Dunque, attenti, a mici lettor i che 
siete arretra t i. Noi abbia m o pero
·a to la vostra causa, e voi n on c i 

dovete fàr scomparire. Mettetevi 
r 

l 'anima in pace e decidet evi a m a n 
dar ci quella m iseria ch e ci dovete. 

•••••••••••••••••••••••••• 
FIORI PER TUTTE LE 

OCCASIONI 
Battesmi, Funerali, Ecc. 

-Bouquets per Sposalizi
P rezzo Giusto - Sodd isfazione 

Gara nt ita 

SOMERFELDT'S 
FLORISTS 

355 La ke Shore Drive, East 

Phone: 3016 

APPARITE DEiCENTI 

Per fare una bella comparsa 
dav·anti a l pubbl ico, è necessa
r io che vi fate radere la barba 
e tagl iare i capelli lia persona 
esperta. 

Noi vi poss iamo accontenta
re per un p rezzo moderato. 

CRISE'S BARBER SHOP 
87 E. Third Street 
DUNKIRK, N. V. DU N KIRK, N. Y. l ... ....................... ~-------------------------· 

ESTATE HEATROLA 
-FOR--

COAL or OIL 
hl !~ LEJA PHOTO STUDIO l 

461 Roberts Road Dun kirk 
P f.lone: 4798 .......................... ---

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto crò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

DireUore di Pompe F unebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268' Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N. Y . 

L. G. Weidner 
Monument Co. 
DUNKIRK, N. Y. 

200 Centrai A venue 

-
fOft LONG LIFE ! The sensational 
new Estalloy Fire Pot. New 
nickel-chromium alloy more than 
èoubles the life of this vi tal part. 

TURNS W ASTE INTO WARMTH! The 
ingenious, exclusive Intensi -Fire Air 
Duct. B locks the heat that escapes up ,. 
the flue in ordinary h ea.ters. Makes 
every scoop of coal do extra duty. -------

your toe on the Ped-a-Lever 
and the feed door' swings 
open. Both hands left f.ree 
(or handling the coal ecuttle, 

Get the genuine Estate Heatrola and you get a housefu l ot 

p leasant, h ealthfu l,.circula ting warmth. No cold floors. No 

chilly corners. E v ery room comfortable and coz y . No dust. 
No dirt. And a savin:; in fu e l costs that will ope n your e~-.: .::. 

COME IN 
SEE OUR 
D~SPLAY 

SERVICE HD-w. CO. 
ll .. ll ·E. Fourth St., 

r. 
Dunkirk, N. Y. 

\ 

for the first chill 
days of fall 

TIME and again before 
you light up the fur

nace for the season you'll 
need temporary heat for 
chili evenings and chili 
mornings. Nothing equals 
the Gas Auxiliary Heater 
far speed, convenience and 
contrai of healthful 
warmth. 

Strike a match and there's 
your heat .... .... without kin-
dling fuel or ashes. 
Healthful, steady warmth 
free of smoke or odors. 
Come in! See our display 
of heaters suitable for any 
fireplace and most man
tel:s. 

MODELS to MATCH 
ANY INTERIOR 

Prices As Low As 

$13.9S 
TERMS IF DESIRED 

*- *-*-* 

Republic Light, 
Beat & Power Co. 

IN C. 

Centrai Ave. Dunkirk 
• •••••••••••••••••••••••••• l 

Per un immediato, profittabile ritorno, lasciate che noi 
marchettiamo la vostra f rutta fresca e vegetabili. hn-
parate come la AGF sale service vi pnò aiutare ...... scrive-
te oggi stesso per un copia gratis del nostro nuovo 
8-pagine grower booklet il quale vi dièe come e perchè 
è di gran valore ai growers e ai· shippers. Nessuna ob
bligazione da parte vostra. 

AMERICAN FRUIT GROWERS INC. 
2100 PENN A VENUE, PITTSBURGH, PA. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L~t N ostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas
sa di 24 Bctttiglie e 75c di deposito. 

Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso dei 75c depositato. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

i 
t • • • • • • • ..................................................... 

l 
l 

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 
grandiosi assortimenti di articoli di tut te qualità, di o
gni colore, per tutti i membr i della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor-
se. 

Fateci una visita al più presto pos'sibile. 

A. M . . BOORADY & CO. 
"THE LIT'I'LE STORE WITH BIG V ALUES" . 

77 E. TIDRD STREET DUNKIRK, N. Y. 
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IL RISVEGLIO 
= rw ·a 

~~~-~ì~ Dalle Citta' D'Italia. ~~ n:~::~e;~e;;.:~ Y.~~~~~k.~!e : \!i li~;!~~~~:~·''"\ · t~~ 
- and Mallets For All" ~ J! Risorgimento r~~~· .f',::i:ti::!~ m••··· ·· : :: : 

1 00
• Jo"ph Falv o m••• ·· ·· ··· ···· ·· ······· ····· 1 .00 

B I C ALL T C t 
. h ' . 1

1_·
0
°0

0 
Ciro Brasile ...... ... ..... .... . ..... ....... 1 .00 y , . , - ony as ne m1 .. ... ....... .. . 

U D U • 2 U · • t 1 d t· C il · t J G . d . 1.00 Teseo Tomassini . .. .. .... ....... . ... . 1.00 -----------~ na onna CCISa e OIDini occupa a qua e omes 1ca . on · I membri del Circolo R isorgnnen ·o oe 1rar 1 .. .. . .. .. .... .. . . . ..... .. .. ... . . . 
pretesto che t r a la Bonardi e il e gli amici che fanno parte del Co- S. Cupido ....... 1.00 Francesco Valerio ... ....... .... .... .. 1.00 

Il Feriti a Marano di Napoli Namti, durante la sua prig ionia, si m it ato P ro Spagna Prolet a r ia sono i s. Greco 1.00 Domenico Lauctisi .. .... ..... ... ...... .. 1.00 
erano stabiliti ra porti intimi, il convocati per domenica prossima 4 J. Maratta .. ...... . .. ... ...... l 00 
Fausti ingiungeva a l Namti di sbor·· Ottobre, ore 5 P . M ., a l No. 47 Se- Babusci .. .. . .... ... .. ... 1:00 Joseph Simonelli ... .. ... .... ... ...... .. . l.OO JUST AND UNJUST -

The most discussed subject lately is football ........ Everyone is wonder-
ing about the prospects of our local high school football. ... ... In their first 
game with Salamanca a cert.ain victory was predicted ...... .. but our lads 
w ere trailing . to the tune of 6-0.. ...... unti! the last six m inutes of the last 
quarter when they suddenly pulled off· two touchdown L plays.. .. .. . . an d an 
extra point to win the game .. ...... In the next game they lost... ...... to Trott 
Vocational.. ...... to the score of 13-0 .. ...... Everyone is now wondering about 
their chances against Tonawanda .... .... who beat the Niagara University 
Fro:;:h 6 -0 .. ...... Well we shall see what we shall see .. ..... . Joe Grandi seems to 
have vanished from the horizon of public notke lately .... .. .. We wonder if 
he's gone into h is hole for the winter yet.. ..... . Last year a group of societies 
celebrated "Columbus Day".. with a series of parades and speeches .. 
They canvassed all the business men and private individuals to support 

NA POLI. - Il possidente Gennaro 
Amoroso, di 65 anni, è stato grave
mente ferito nel suo fondo in con
trada Belvedere a Marano di Napoli, 
dal sessantenne Carmine Morelli c]J.e 
per vecchie ragioni d'interesse, gli ha 
sparato contro due fucilat e a caprio
li. 

L'Amoroso è stato trasportat o ai 
Pellegrini insieme ad un suo nipote 
a nome Francesco Pianese, che ·è ric 
masto ferito al p iede destro. Le per
sone che hanno accompagnato i due 
ricoverati asseriscono che anche la 
moglie dell'Amoroso, a nome An
nunziata, è stata raggiunta e ferita 
da un colpo di fucile. 

sargli una somma, congruo prezzo cond St., per stabilire la data della v. Maccarone ... .. ....... ... ........ . 1 .00 Amat o Ie nt ellu cci .............. .. ... ... 1.00 
dei f avori ricevuti dalla donna, 1111- festa r itirare le liste di sottoscrizione Tripi .. .. ...... ... ...... .... ..... .. .. .. .... 1.00 Michele Scalzo ... .. .. .. .... ... .... .. ..... . 1.00 
pegnm:~osi a non accan:pare più al- e sp~dire il denaro colletta t ci fino a Nazzareno Aceto . .. .. ............. .. 1.00 Ha ffaele Sdoia ... ... ...... .... .. .. .. ... . .. 1.00 
cun d1ntto sulla propna consor t e . , tu t t o domenica in Ispagna. Loms B a gnara ..... .... ...... ...... ... .. l 00 
Pare che il Namti resistesse alla . . Domenico Cavaliere .. .. ... .... ....... 1:00 Gaetan o Simonelli .. .... .. .. ..... ..... 1 ·00 

richiesta ma che poi cedesse, dietro Anna Rizzo, Segret ana Alfonso Di Grandis ..... ... ............ 1.00 Aug·us t o Di Fulvio .... .. .. ....... ..... 1.00 
minaccia. Certo si è che egli ha \ John Greco ... ...... ..... .. .... ......... 1.00 Cesare Colicchio ...... .... .. .. ... . 1.00 
f!nito per sborsare al Fausti _2600 Oltre Cento Dollari Raccolti Natale Ma rasco... ....... .... . .. .. .. 1.00 Vittorio Giuliano ... ... .. ... .. ...... .. ... 1.00 
hre, ncevendone qmet.anza ms1eme 1 • • . • • b Gaetano L1stram 1.00 Pietr o B rizzi .. .. .. ... ... .. .. .... .. .......... 1.00 
alla dichiar azione di rinunzia re a d l Dai Libertari Il 26 Settem re Fiorica 1.00 Avanti per l'abbattimento del fa-
ogni diritto nei confront i della · Sante Bovi .... ... ... ... .. 1.00 scismo in t utti i paesi! 

Bonardi. · 1· · r =============-===================== Quietanza e dich~arazione sono sta- In una. festicciola fan11g 1are, 1 l-
te portate in Quest:ura. Al Fausti so-f ber tan d1 Rochester hanno _raccolto -----:-::::--::-:~":'~:::--::=-~----------------

this affair ... ..... . They published a 48-page program .... .. .. filled with ads from 
cover to cover .. .... .. They stated that the proceeds were to be banked in a Cade col Fucile Carico e 

cide il Nipote 

110 state seque~tra:'t:e 2300 li_rc, una i ?l t r e . cento . dollan .p ro Spa~n3: r:ro~ 
pistola automatlc~ , e un vestito nuo-

1
1etal'la e SI. son, npromess1. d1 1ac 

vo del valore d1 l! re trecento che ab- [ cogllere alti e pa1 ecchw cen tma1a . . 
bandonando la cas a del Namti , a~ev'l. Gli uom ini liberi sono in do_vere ~~ 

Uc- l sott ratto dal o-uarclaroba di quest'ul- l partec1pare a quals1aS1 mlZJat.Jva p1 o 1 

l timo. "' , l Spagna, non importa . da chi p3:rte. . 
local inst.itution towarcls another bigger and better affair the coming year .... 
.... which the present.. ...... and possibly everjT year .. .. ... . However, there will 
be no celebration by this group ........ because of mis-appropriation of the 
money by the "leader" .. .. .... I was informed by one of the committee that 
there was a profit of nearly $325 ... .. .. Bah! ........ You probably had it.. ..... . 
but w h ere is i t now ? .. . .. .. . Maybe the "leader" would like to make an a c-
count of this money. . Don' t you Mr . "leader" think i t would be playing 

fair to those who contributed to this "jamboree" if you told them exact-

Fl RENZE. - Un tragico incidente 
di caccia è avvenuto presso Rignano 
sull'al no. 

l · Sarebbe bene pero che gl! a nb-
• • • · • l fascist i non clivicl<o~ssero le fo rze e si 

Uccide a Calci Il Marito l costituissero in un esteso comitato 
perman ente, per svolgere il lavoro 

POTENZA. - Nel Comune di m egìio e ottenere r isultat i m~ggiori. 

L'agente di beni immobili Mario 
Benvenuti, d i 29 anni, dimorante nel
la nostra città, si era recato a caccia 
assieme al proprio zio Ernesto Lapi 
di 45 anni. Per fatale sciagura il 

ly what happened with the money! .. .... .. If you don't car e to, or do not have Lapi inciampava e cadeva; in questa 
the courage to do so maybe I will related this affair at a later publi- circostanza da l_ fucile, ~he egli teneva 

Bella, ·1a contadir~ Antonia Saba - Il Circolo R1~or_gunento, che e stat~ 
tiello, di anni 30, s tanca della com- 11 pnmo m c1tta a raccoghere fon~1 
pagnia del maritcÌ Antonio A lvin o, pro Spagna, s1_ mette a comple~a dl.
di anni 74, la uccideva con nume- spos!zwne degli amanti della hberta 
rosi calci a l ventre e allo s tom a co. pe r eletta causa. 
L'uxoricida è stata; arrestata. --------- 1 

. . . . Prima Raccolta di Fon di Pro 
Uccide .11. F!gho con. l~ Com- Combattenti Antifascisti Spa· 

phcita della F•gha gnuoli degli Antifascisti del· 

1 sotto 11 bracciO, parbva un colpo 
cation .. .. ... . Mark must be a goocl swimmer .. .... .. because he is about to che r aggiungeva il Benvenut i alla te-
dive into t he "sea of inatrimony".... .. .. Next week is • "Fire Prevention sta. '!'rasportato all'ospedale il eli~ 

sgraz1ato ha cessato poco dopo d1 
Week" .... .... so get busy cleaning all the harmful trash ........ that is laying v iv ere. AGRIGENTO. ·- Nel territorio di 

Campobello d i Licata è stato ucciso a 
colpi di zappa il '~entiset.tenne Ca lo
gero Arcadipane. 

l' Ama.lg·amated Clothing 
W orkers of America around your premises .... . ... A local boy just had a downfall when he was 

droppecl from the football team an d the' 'D" club... .... . Tough luck \{id l Malvivente Arrestato Duran-
but its a lesson to others ..... ... Adios. l te una Rapina Autori dél delitt 9 sono s tati il pa

dre Giuseppe, con la complicità delia 
figlia diciottenne Angelina. 

Come a bbiamo annunziato, gl i o
perai antifascisti dell'in dustria del
l'ago (A.C.W .ofA. ), in numero di 
cento, hanno iniziata la p r ima r accol
ta di fondi pro popolo iberico, il qua 
le combatte eroicamente per la pre
servazione dei p rincipi democrat ici e 
liberta r i del proletariato non solo 
spagnuclo, ma del mondo intiero con
t ro gli a t t acchi delle orde fasciste 
ca.i1itanate daì famigerat o "generale" 
Francesco F'ranco. 

POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISgMENT 
TRIESTE. - In via della Dogana, 

un commesso è stato aggredito e de
rubato di una borsa contenente 21 
mila lire. 

Il disgraziato, ClJ:duto t ranwrtit o a 
terra, è stato finito a colpi eli pietra 

* Votate _per * 
L'aggressione è stata consumata 

nell'atrio di uno stabile ove il malvi
vente per poter immobilizzar e la sua 

·vittima s i è servito di un batuffolo 
di bambagia imbevuto di etere e clo
roformio. 

Riuscito ad impossessarsi della 
preziosa borsa il ladro s i è dato alla 
fuga. Ma alle g-rida del derubato è 
accorso il vicino proprietario di uno 
spaccio di vino di modo che il mal
fattore è stato acciuffato e conse-

1 g nato a due vigili u rbani che lo hanl no condotto al vicino Commissar iato. 

Graziato Dopo 38 Anni di 
Ergastolo 

sulla testa. . 
Le cause d el delitto, sarebbero da 

ricercarsi in fu t ilissimi motivi eli in 
teresse. Il feroce padre è stato arre 
stato dai carabinieri. 

Mortale Disgrazia 
PALERMO. - L'agricoltore Gio

vanni Nuzzo, di anni 19, mentre si 
recava a caccia cadeva, p r ovocando 
lo scoppio della camera del fucile, ri
manendo fulminato. 

Ucciso da un Fulmine 

Questi cento coscienti si sono co
s ti tu iti in Comitato perman ent e per 
far sì che ogni lavoratore contribui
sca generosamente a lla nobile causa 
e così raccogliere delle rnigliaia di 
dollar i. 

Anima del comitat o è il g iovane 
Joseph P la ti, sempre primo in t utte 
le buone. in iziative c anche gli operai 
F . B'alvo. Aurelio Russo, Cos imo P ic-

CATAN l SETT A.t - Un violento coli e A lfonso Rizzo, i quali sono s ta
temporale ha imper versato sulla cit- ti gli iniziat ori. 
tà di Gela facendo una vittima nella Joseph Plat i, a mezzo di questo 

LI VORNO. - Dalla ca sa di pena persona di Francesco Bresmesfi il battag-liero giornale, ringrazia tutti 
di Volterra è uscito tale Geruzzi Gia- quale, .·mentre si t rovava a pranzo i sottoscrit tori, particolarmente i su
comino già condann ato a ll'ergastolo. con la sua famig lia, veniva colpit o ,menzionati co-iniziatori , che indefes
Il Geruzzi si trovav a lì da ben 38 ed ucciso da un fulmine abbattutosi samente continuano il lavoro. 
anni. Egli ha sempre. tenuto un'e- sulla casa. Gli altri familia r i non Per manca nza di spazio rimandia-
sempla r e condotta e nella sua qualità h a nno r·ip<'· 01to' ~l'Cun danno. mo a i prossimi numeri la pubbli-
di scritturale era attivissimo e dili- ' cazione eli coloro che han no cont ri-
g-ente, il che gli ha valso la grazia so-'-- _ - · ___ .. buit o per la stessa causa a mezzo 

l vrana · del benemerito Cir colo Risorg-imento 
. UFFICIO Della MONROE e diamo spazio ai s a r ti sottoscri ttor i, 

U 'd 'l p d · · ' " da i quali ci aspettiamo che la rac-CCI e l a re COUNTY colta ra ggiunga diverse migliaia di 

Clare Barnes CAMPOBASSO. - A Montenero 
di Bisaccia, ta l Giusepp e Potalivo, do
po un litigio con il p a dre, che grave
mente lo graffiava a l volto e lo mor
deva, in seguito faceva partire un 
colpo di fucile che freddava il geni-

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
· 47, SE CON D ST. 

dollari. 
L' importo della presente sottoscri

zione è s t a t o già spedito a David 
Dubis};:y, Presidente clell'Int ernation
al Ladies Gar ment W orlcers Union, 
New York, il quale ha a ccusato rice
v uta con una lettera piena di so
l ida rietà e belle parole d'incoragg ia
mento. 

* 

Candidato Democratico 
-A-

CONGRESSMAN 
Le Elezioni Avranno Luogo MARTEDI', 

3 NOVEMBRE, 1936 * 

tore. "' 

Vende la Moglie per 2600 
Lire con Regolare Ricevuta 

l LA SPEZIA. - E ' stato arrestato 
c~rto Fausti Ugo di Filippo, appena 
d1rnesso dal carcere dopo la espiazio
ne di una pena per truffa. Il Fausti 
è ~ccusato di aver "venduto" la pro
pna moglie, B ona rdi Emilia di 40 
anni, a tale N a mti Giusepp~, di 56 iil•••••••••••••••••••••••••••••••llli anni, operaio, presso . il quale essa era 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI · A 

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

rPR.~O~-GAR~A~M:~M·-I·-·-· r·---==:~:·---i 
CARTE INTESTA TE ! l I NVITI - BUSTE l 

PARTECIPAZIONI BIGLIETTI l 
DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

ETICHETTE BILLS l 
• STATEMENTS l 

••• ~(..-.c:)~)---{)~ ...... (l~l~~,.....,,-.o~·:· 

Puntualità- Esattezza Eleganza 

Prezzi Moderati 

l 
: 
j 

t 
i 
l 
l 
t 
t 
l 
i 
l 
i 

l 

ROCHESTER, N. Y. 

Comunicati, Corrispondenze, ri
messe denaro, avvisi, ecc. che 
riguardano la edizione della 
Monroe Cou nty debbono essere 
indirizzat i al suddetto uffic io. 

Accessories Washing 
Battery Service 

CHUBBY CUVA'S 
SERVICE 'STATION 

GAS - OIL - LUBRICATION 
298 N. Union S~.- Tel. Cui. 4227 

Rochester, N. Y. 
~ ........... _. .................. ~'A 

.......................... 
4> MAKE IT ' A RULE _. 

~lv co~t~:~o~~~~;s l 
A Guaranteed Coal + 

331 Orange St. flocheste r, N.Y. : 
-Open Even ings- + 

Genese~ 1785 ! 
•••••••••••••••••••••••••• 

O, <ALM t i-IOS E 
NERVES, 
. BE SWEET-
SERE~E! 

BY US ING 

DOCTOR 
!v'\ILES' 

MERVlNE 

Can you a~ford i:o be 

NERVOUS? 
Perhaps y o u could afford 

th ose at tacks of ·Nerves if you 
wer e the only one affected . 
Tense nerves make you a nui
sance to everyone with whom 
you come in contact. No one 
Iikes you wh en you are jumpy, 
irritable and ne'fvous. 

N DR.MILES'E 
ERVIN 

· DR. MILES NERVINE has 
been recognizcd as effective for 
more than 60 . years by su fferers 
from Sleeplessness, Nervous Ir
rltability, Nervous Headache, 
N e r v o u s lndigestion, Travel 
Sickness. 

DR. MILES NERVINE is now 
available in the ' originai Iiquid 
form and e!fervescent tablet 
form. You can get it at anv 
drug store in 25 cent and $1.ÒO 
packages. 

l N L~QUIO ·.OR ·;<~~ 
TABLET FORM :·t_ 

Ecco l a L ista dei Contribut ori: 
Name Amo unt 
J oseph P lati ...... .. ... .... ...... ..... $1.00 
Alphonse R izzo . 1.00 
Aurelio R u sso .. . ... ....... .. .. ... 1.00 
L. Catone .. ... . ....... ..... .. . . 1 .00 
S. Ciacci o .. ... .... ... ... ... .. . 1.00 
Pasty Parenti .. ... .. ....... .. 1 .00 
Vittor io ..... .. .. ... ... ... .... .. 1.00 
Cosmo Piccoli .. ......... ... ... .... ... .. 1.00 
Joseph Pedulla ... ... .... .... ....... . 1.00 
E u genio Cimino .... ...... ... ..... 1.00 
L uigi Zaccaria .. ...... . . . .. .. .. .. .. .... 1.00 
John Turiano .... ...... . ... . .. .... . 1 .00 
Ernest o P ucillo .. .. .. ..... ...... .. 1.00 
John Di Felice 1.00 
Ralph De V ito .. ... ..... .. . .. .... ... . .. .. 1.00 
N. Nardone ,... .............. .. ........ . ..... 1.00 
l<~. Marra .. ...... . ..... .... ..... ..... .... ... . .. .25 
L uigi Scalzo ... . ....... ..... .. .. . 1.00 
Alfred L izzio .. ........ ...... .... 1 .00 
Carmelo Ferruggu ..... .. . .. ... .. . 1.00 
Frank Troiano ...... ..... .. ... ... ... ... ... .50 
Harry Zeli ...... . .... ... ... ..... ... ..... .. .. . .50 
Angelo P r esicci .. .. ... .... .. .. .. ..... . .. 1 .00 
M. Donato ....... ........ .. ... .. ..... . 1 .00 
Raffaele Altiere .50 
George T irone ...... . .... . .. ..... .. .50 
Patsy Rossi . .. ... . ... .. ... . 1.00 
G. Sdoia 1.00 
F . Rotondo .... .. . ... . .. .. .. .... 1.00 
T. Martello ...... ........ .... . 1 .00 
E. Sch wartz .... .. ........ ...... 1 .00 
W . Markfield 1.00 
S . Sargow itz . 1 .00 
E li Grecnberg 1 .00 
J ohn McMahon 1.00 
David Brown ........... .. ... . . 1 .00 
A ug ust Serenata .... ..... .. .... ... 1 .00 
R. P isan i ....... ....... ... .... . 1.00 
Og nibene ... .. .... . .... ....... .50 
Giorgi .. .. .. .. .. .. .. ....... .. .25 
J. Rinadi ...... ........... . .. 1.00 
E. Staffiere . ... .. .. .. . .. .. .50 
B'. L o Cascio ..... ... ... .... . .25 
Michael Francati ...... .... .. ..... 1 .00 
John Baccara ...... ...... ............ ... .. 1 .00 
F ra nk Dato 1.00 
Franlc Ca.nna rella ...... . ... .. ... 1.00 
Luigi Dor az io 1 .00 
Enr ic:o Scalzo 1 .00 
Angelo F u ino ... . .. .. ... . .. .... .. ... ... ... 1.00 
Oreste Pappani 1.00 
Angelo Bruscato 1 .00 
Romu a lclo D 'Agostino 1 .00 
Peter Pascu zzi 1 .00 
A ntonio Bagnara . 1.00 
Matteo D 'Agostino .... . .50 
Paolo Lombardo . .... ..... .. ... ...... .. 1.00 
Giova nni Rotondo 1.00 
Edu ardo Mercurio .... .. . .. .. ... 1 .00 
Angelo Tripi .. 1.00 
Joseph Ruggiere .. 1.00 
F rani{ F umarola .. ...... .. ... .......... 1.00 
Jam es Niccl1itta .. .......... .. .. .. . .. 1 .00 
Mic hele D 'Onofrio .. ..... .... ...... ... .. 1.00 
Sam Leona r di .... ........ ... .......... .. . 1.00 
Domenico Di Lella .. . .... 1.00 
H-affaele Cafari ....... ... .... .. . ...... 1.00 
Antonio Modaffero ... ........... .. .. .. .501 
Michele Cavallaro .. ,....... .. .... ...... 1.00 . 
Giusepp e Anzalone 1.00 
Enrico Mott a 1 .00 
Mic ha el Andalaro ..... . 1 .00 'i 
Biagio Pa.lermo 1 .00 
Stanley Szezach .. .... . ... .... . 1 .00 ' 
Luigi Zaccaria 1.00 
Vito Caponetti ...... . ... .... .. .. .... 1.00 
Michael La Salla .. .. . .. ..... . LOO 
Joseph Guarino ... ..... . ... .. ... 1.00 
Ant onio De Rosa ......... .......... .. ... 1 .00 

16~inch, heavy-dury hi-cuts. 
Tough, soft leather uppers. 
Durable soles and heels. 
Strongly reioforced. 

334 Central Ave. Dunkirk, N. Y. 

r==:=:==-=~::::=:·:::··. 
i Prezzi che noi Pratichiamo per i Famosi 

MACCHERONI 
Piscitello's Best 

20 LIBS. BOX 
10 LIBS. BOX 

$1.75 
90 

FANCY CUT MACARONI ...... .. .... ........ .. ...... $1.85 
10 LB. BOX ..... .. .. .... ... ... ...... ....... .. .. ..... .. 95c 

Romano Loeatelli Genuino di Prima Qualità .. .. .. .... 60c lb. 
Per Forma intiera Prezzo Speciale 

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

Pm· Qualsiasi Articolo di Grosseria, - Prezzi Moderati 

-CARNE SCELTA li'RESCA TUTTI I GIORNI-

D. Valvo 1!1 Sons 
Wholesale & Retail 

Cor. Third & Columbus Ave. 
We Deliver 

Phone: 2156 
Dunkirk, N. Y. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ree! 
--UNA 

FOR V8 
TUDOR 
SEDAN 

MAGGIORI SPIEGAZIONI AL NOSTRO NEGOZIO 

GEO.H.GRAF--&-éO.JN-i 
. co · APLFTF HOME FURNISHE.RS 

- - -- --·-- -- -----------

319 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
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Appendice de "Il Risveglio" 58- · CAROLINA INVERNIZIO 

I Misteri delle Cantine 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

E capiva adesso come ·essa, anche redento in te la colp a, - soggiunse 
dopo il suo matrimonio, fosse vis- Gerardo. - Vivi, e l'avvenire potrà 
suta sempre con un dubbio su lui, so'rriderti a ncora. Ora non parlar più; 
.e siccome la gelosia infuriava nel suo torna a riposare; io veglio su te. 
cuore, aveva creduto di vendjcarsi Le baciò la f ronte, ed Alina, ab
rivolgendo i suoi pensieri a Carletto bediente, r ichiuse le palpebre, si as-
e servendosi della passione di . Ugo sopì di nuovo. · 
per giungere al suo fine. Due ore dopo Berto arrivò con 

Per fortuna Carletto non aveva in- Ugo. 
coraggiato quell'amore, ed Ugo, m al- Gerardo li r icevette nel suo studio. 
grado la sua follia, sarebbe stato Berto g li si slanciò incontro e cad
incapace di attirare Alina in un ag· de sulle g inocchia. 
guato_ p;r posse~erla. . - Perdonami, babbo, perdonami! 

Cos1 l onore d1 sua moglie era sal- r Lascia che io veda la mamma. 
vo; ma quante ,lot.te, quant.i do~ori --:- Adesso no: la mamma riposa, 
nella sua_ e nell. es1stenza di A.l~na, nè si deve t urbare : - r ispose Ge
solo perche non S l erano compresi. ) rardo sollevandolo - t u la vedrai 

Eppl:'re. egli l'amava, pur t enendo domani. Veramente non meriteresti 
sacro 11 nc~rdo. ~ella mortll; e quan~ che io ti stendessi la mano, figlio 
tunque, nell ?rnblle amarezz.a prova l sconoscente; ma lo faccio per amore 
ta vede~dos1 perduto. da lei, avess~ l di Ugo a l quale debbo il tuo ri
d~tto. d~ vol~rla pum.re, dopo que1 torno. ' 
g10rm d1 ans1<;1, passati presso_ a l let - 1 Ugo divenne livido; egli stava per 
to de~la n::oghe, Ge:ardo sentiva che gridare: 
se Alma v1veva, ~gh la perd??erebbe. __ I o non merito nulla! 

. Ver~o sera Alma commcw ad a- Ma i suoi occhi incontrarono quel-
g1tars1. li di Gerardo e lesse in essi tanta 
. Gerard?, ~he ~i_ tr~vava anco1:a vi- indulgenza e 'tanto affetto, · che rup

cmo a Ie1, s1 chmo v1vamente, s1 che pe in singhiozzi. 
i grandi occhi azzurri dell'a mmala- I due uomini si trovarono ad un 
ta, aprendosi, incontrarono quelli del t ratto abbracciati, stretti insieme, 
marito. mischiando le loro lacrime, i loro 

Ella gettò un leggiero grido di baci. 
spavento. F u il primo Ugo a staccarsi dal 

- Sei tu, Gerardo? - balbettò.- petto di Gerardo. 
Sei proprio tu? Uccidimi, uccidimi, - Grazie ! - balbettò. - Non di: 
me lo merito! Ti ho fatto tanto ma- menticherò · mai la tua generosità, 
le! quella di tua madre. Ed ora vado, 

- Io ho tutto perdonato, - sus- perchè non ho più nulla da far qui. 
surrò Gerardo. Addio! ] 

Alina congiunse a stento le mani. Gerardo provò come un'impr ovvisa 
- Mio Dio, se sogno, - disse - stretta. 

fate che non mi risvegli mai più! Tornerai? 
- N o, tu non sogni: il dolore ha Ver rò, se tu lo permetti, fra 
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ç: .;;,) 11 No more greY! 

My hair is young aga in 
••• thanks to CLAIROL!

11 

• • ., • "llook ten year5 younger. My hair is no longer 
faded and 5treaked with g rey. Once again it has that 
lovely luster and rich shade that John admired so before 
we were married. And l owe it ali to Clairol which, in 
one quick 3-in-1 treatment, 5hampooed, recond'itioned 
ond tinted my hair tQ its present natural-looking beauty•• 

• • • 
Ask your beauticion obout o Cloirol treotment for 
your hoir. Or write for FREE booklet, FREE advice 
on core of hoir and FREE beouty ancllysis. 

Not with common, o/J./ashioneJ hair Jyes .. .IJ"ut 

~~ ... with CI~'DOJ. 

••>----~--------------------------------------------
lleve rly King, Consultant 

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

Pleose send FREE C/oirol booklet, FilEE advice and FREE anatycl• 

Nome----·-•••••••••-••··--------------·--------------------
Addreu----------------·---------------·------
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qualche giorno, - rispose Ugo som- pria camera. messi a discorrere non avendo vog·lia E' il mio padrone, - rispose rono delle occhiate . 
messo - prima della mia partenza. Aurelia non si mosse, e il barone di fare una passeggiata. pronta Au relia, ment re Biante si - No, in verità, non vi compren-

- Tu parti? - chiese Gerardo. tornò con alcune cartelle d i rendita n campanello fu sonato, ed An- toglieva rispettosament e il cilindro. diamo! - disse infine Rocco. 
--: Sl, a~cuni interessi mi chiama- al portatore. gela si recò ad aprire. - Il signor barone Scarpa, che de- Biante si morse le labbra, ma non 

D:O m patz:.a, e più presto potrò par: 
1
. Aurelia esaminò le cartelle, le fe- Ella stupì vedendo una coppia si- si d era parlare con te e con Rocco. l si sconcertò. 

tlre,_ megllo sarà per me e per gll ce sparire nella sua tasca, poi disse gnorile. · Al nome del barone, Angela senti - Signorina Aurelia, parlate voi. 
altn. . J al vecchio: battersi 11 cuore. Non era quello 11 - Ma come? Non capit e? - e-

. Le su_e parole racchmdevano una _ Dunque tu vuoi sposare Tea? - Chi cercano, questi signori? signore innamorato di Tea? Veniva sclamò vivamente la furba. - Si 
d1sper~wne ~osi .profon~a, ·che Ge- j __ Sì! ' chiese gentilmente. • per parlare di lei? Avevano d unque tratta di Tea .. Il barone è venuto da. 
rardo Sl sentl strmgere 11 cuore. _ Allora, và a farti bello, e an- - Non mi riconosci più? - escla- calunniata Aurelia dicendola: l 'aman- voi, come i parenti più prossimi a 

. XI. dremo insieme a chiederne la mano mò Aurelia sollevando il velo e get- t e del barone? domandarne la mano. · ' 
B1ante non J?Oteva . sopportare in al suo fratello maggiore. Io conosco tandole le braccia al collo. - Sono l - Scusate se disturbo ! - disse l (Continua) · 

pace eh~ Tea gli sfugg1sse. Pe.r certo, [Rocco e sua m<>glie, e sono certa io, e spero che vorrai ricevermi. Biante. - Ma sono venuto qui per 
s~ la g10vane a':eva ru:sunto 1l_ nome c?e accoglieranno 1~ tua domanda e Verament e Angela, nella sua one- parl~re ~i una giovane, la cui im- GLI AMICI SINCERI DE "I L RI
di Stella ed abttava 1n una palaz- b condurranno ess1 stessi da Tea stà, non aveva perdonato ad Aurelia magme e profon~amente scolpita) SVEGLIO" SONO QUELLI CHE SI 
zina, aveva trovato un protettore. perorando la tua causa. • il modo con cui lasciò Michele · ma nel mo cuore. V01 comprendete di DECIDONO A FARE 111 PROPRIO 
Chi era dunque colui che gli to-j - Ebbene, voglio provare: a ndia- la brava donna, come sappiamo,' seb- chi voglio parlare? DOVERE ED INVIANO $1.50 A 
glieva la fanciulla desiderata? mo. bene d'indole eccellente, t era così Angela e suo marito si scambia- QUESTA AMMINISTRAZIONE. 

Biante voleva saperlo, e gironzava f Angela e suo marito abitavano curiosa e chiacchierina, che non voi
attorno alla palazzina di Tea spe- sempre nella medesima casa. Lo le perdere l 'occasione di sapere che 

tt fosse accaduto di colei che doveva rando nell'occasione di parlare alla zoppe o si recava di quando in t 
· quando a trovarli. essere sua cogna a. 

ragazza. . v· . . . t' l d' d 
Aurelia intanto fremeva, perchè Così Angela e Rocco si sarebbero - lem •. Vlem. a':az:t L ~ ISS~ o- Use Dr. West's, tbe only water-proofed brush 

capiva che il vecchio ganimede sta- detti felice, se la mancanza di no- 1>0 a ver .. ncamb~atl l SUOI b~Cl. - 1 

va per abbandonarla. Ma egli le a - tizi~ di Tea non li avesse preoccu- Questo s rgnore e tuo mar1to. 
v eva detto: pab. 

-- Se invece .di uggirmi con le tue Quel giorno di festa, Angela e 
gelosie, t u mi aiutassi a farmi spo- Rocco, dopo aver mangiato, si erano 
sare Tea, il· giorno del matrimonio 
ti sborserei ventimila lire. 

Aurelia ebbe la tentazione di ri
dergli sul viso, di dargli del vecchio 1 

imbecille. Ma la paura di perdere l 
tutto la trattenne. 

- · Vedo che è necessario, - ri
spose - · giacchè io sola posso g io
varti. Ma voglio almeno metà del 
denaro anticipato. In cambio, t 'inse-

ferma 

Raffreddore 
e 

FEBBRE 
il primo giorno 

Liquido, Tavo et- MAL DI CAPO 

fiOR HAIR AND SCAf.P 

JAPANEIE OIL 
Male lo u. l. A. · 

The Antlseptlc: Scalp t.1ecllclne
DI«•r•nt frolli arcllnai'y Halr Tonici -

60c: Ul. FEEL IT WORKI Al Ali Orugglsll 
Wrltl flr FREE Boekllt "Tht Truth About 
Tbe Halr." Natlenal llomod:r Co .. Now Yerk 
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FOR REALLY WHITE TEETH 
Don't waste time with a brush that tutns 
lirnp and soggy when wet THROW IT 
A W A Y and get a DR. WEST's Toothbrusb. 
World's costliest bristles, water-proojed by 
an exclusive process. Cannot get soggy. Ster
ilized, gerrn-proof in glass. 10 colora. 

A/so DR. WEST'S &tHUJmy THt!UwwA "' Se 

gno subito il mezzo per riuscire nel te, Salve, Gocce 
tuo intento. · pe! Naso. 

- Ebbene, sia; -- disse il barone.· Provate "Rub-My-Tism", il Migliore 

in 30 minuti. LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 
Egli si alzò per recarsi nella pro- Linemente del Mondo. 

JUST dy GENE CARR 

"Sure This Nickel Tip is for Me-None of lt Fer th' Other 
Caddies ?" 

DASH DIXON 
FACE. WITH THE 

DRAGON.~~, 

FORMER PRI'Z.EF\GHTER 
NOW 61 WANT5 TO TRAIN . ) 

FOR A COME8AC~<.. ... 

NEW5 \l'2M.-

byDEANCARR 
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OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS ................................ . 
~--------------------

40c-50c 
........................................ 75c- $1.00 

40c-50c 
MENS' SOLES 

MENS' -HEELS 

LADIES' SOLES .................................... .. ·soc-75c 
LADIES' HEELS ..................................... 20c ---------------------------------------
RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

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

Phone 5427 

AILEY ANO 
PRIVATE SUO< 
TAKE TO THE 
AIR INAN 
ATTEMPT TO 
LOCATE THE 
CELESTIAL · 
ONE'S SE'CAET 
MOVNTAIN 
HS'ADQUARTERS 

AFTEA 20 MINUTES OF 
FLYING DETECTIVE RILEY 

SOMETHING ODD 

ON THE MOUNTAIN TOP A 
$TRANGE GUN IS 8EING 
F'REPARf:D FOR ACTION 
BY TWO MONGOLS 

Amerkan New:-: F \·utUI"<':->, l 1w. 

SUDDENLY, WITHOUT \NARNtNG, 
THE MOTOR OF RILEY 1S PLANE 
CE:AS FUNe-noN 

by GENE BYRNES 
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