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UN ANNO $1.50
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THE LIGHT THAT NEVER FAILS
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Affection for the . Monarch Exaggerated lnto Worship
Is a Bad Sympton in a Democratic State

FRANCISCO FRANCO
PROTESTA
PARIGI, (F ra ncia). Il Gen.
Franco, comandante in capo delle
truppe ribelli, ha t~rotestato n uovamente oggi a Lon dra e a Parigi
contro la cooperazione inglese e
francese per facilitare l'esodo dei
rifugiati.
Ma che canaglia questo Franco.

Agli Abbonati Arretrati!
Ispettori
Postali,
fanno
frequen
ti Gli
visite
nei nostri
Uff ici,
e trova
ndonei libri il nome di coloro a i qua li è
scaduto l'a bbonamento, e non sono
stati solleciti a rinnovarlo, c i fanno
p ressione d i forzarli a pagare o di
sospendergli l'invio del giornale.
Gl'i nteressat i sono pregati di fare
il proprio dovere, se no n vogliono ved e rs i s ospeso l'invio de IL RISVEGL I O.

IN CATALOGNA si sono verificati dei disordini politici.
Si dice che i miliziani si siano battuti con gli anarchici. Oro
vi è ritornata la calma.
. .
. Il si dice è un fatto vero. .Se la stampa capttahsta h:..
esagerato, il fatto rimane eh~ tra ana~chici _e repubblicani son
morti un centinaio . negli aspn combatbme~tl p~r le str:tde.
In ogni guerra civile che imp?rta la nvoluzi?ne sociale. a v~
vengono tali fatti.. Le prov~ca. 11 coz~o delle Idee ... Le. 1dee
riscaldano i cervelli. I cervelli _nscaldati scend~m? a v-1e d1 fat
to perchè ognuno intende far tnonfare la propna Idea, e ognuno
teme che quest'idea venga soprafatta ~a~la ~orza o comunque
soppressa. Il fatto di Barcellona non CI e gmnto nuovo. Non
(Continua in Seconda Pagina)
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Amici Lettori!
Dimostrate la vostra simpatia a IL RISVEGLIO, pa·
gandone oggi stesso l'importo dell'abbonamento.

IL
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l\ IL(THERISVEG
IO \
AWAKENING)

Attraverso Alla Colonia

Ma, non trovatolo in casa, dovette 1
portarla nell'Ospedale, dove, dopo le
medicature del caso, la ragazzina
venne rimandata a casa.

Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare

P'iccola Posta

l

lndependent lialian-American
J
Newspaper

:RISVEGLIO

Dilicute

cOM

. approvano e la seduta è tolta.
H. H. DICKINSON,
Assistente Segretario

della massima importanza, paga bills ed
Drdina del nuovo · materiale

Ground, in Centrai Avenue.
OLEAN, N. Y. One of Your
Reader s - It is not the policy of
L'agente che è stato quì ad ingage messa in fila .
( Rapporti Ufficiali)
this paper to hand out informagiare il posto, non ha detto nulla
Un avviso di aumento del 10 per
tion unless name and address of
Meeting- regolare: Board of Water
Publisbed by
circa la .parata per le strade della
the writer, seeking the informa - Commissioners, 13 Maggio, 1937, cento è pervenuta dalla S. R. Dresscittà. Ma, se si farà, non mancheraner Mfg. Co. not ificando che sarà ef "
tion, is given.
ore 7:30 P. M.
IL RISVEGLIO PUB. CO
Vern Hillebert, residente al No. no di avvertire il pubblico a mezzo
fettivo il 15 Maggio. Letto e messo
635 Main St., Dunkirk, pochi giorni della stampa.
47 East Second Street.
Ch icago, 111. _ s. Cortese -, E sì . Prese~ti: i~. Pres~dente M~ehan ed in fila.
fa, mezzo ubbriaco, si incontrò .col
che voi avete mantenuto la vostra 1 ComiD:Issaru R~sm.g e Pf1s~erer.
DUN KIRK, N. Y.
Un petizione è pervenuta dai repoliziotto Edward Lefferts, proprio in
parola, e noi vi r ingraziamo di
L e mmute dell ultimo meetmji rePhone : 482S
Main Street, nella parte più affollatutto cuore. Se tutti gli a mici a b- lfi:'olare vengono lette ed approvate. sidenti di McKinley A ve. per ottenere una street light alla intersezione
ta. Quest 'ultimo, vistolo in che stato
banati vi imitassero, il difficile 1
di McKinley A ve. e Seventh St. Letsi trovava, gli ordinò di andare a
problema de IL RISVEGLIO, sa- B l LLS:
SUBSC RIPTION RATES
casa. Per questo avviso piuttost o
rebbe risolto. Ricambiamo con afS i da lettura dei diversi b ills pre- ta e riferita al Sopraintendente.
One Year ....
. ...$1.50 am ichevole datogli, il poliziotto si
fetto i cari saluti p er la ca usa.
se;ntati i quali ammontano alla aomSono stati presentati i rapporti
Slx Months
...$1 .00 buscò un pugno al muso, tanto da
. _ L ma di $15,471 .74.
della interruzione del servizio elet8 u ff a lo, N . Y ., B. . M azzu Il 1
a
fargli saltare un paio di denti.
Posta ci respinge il vostro gior-[ n Commissar io Rosinli propone che trico durante le due settimane pasJOSEPH B. ZAVARELLA
Ricevuto il pugno, il poliziotto, mi- Accusano Tom O'Shea Che Li
naie, .adducendo a scusa che. avet.e 'detti bills s iano approvati e pa~~>Sati sate. Letti e messi in fila.
Editor and Business Manager
se in oper azione il suo randello, e
Faceva Lavorare Forte
ca.rnb1a~o : . non avete lasctato tl al City Treasurer per il relativo paIl rapporto circa le ferite riporglie lo assestò sulla testa, mettennuovo md1nzzo. Mandatecelo su- gamento. Tutti a pprovano detta pro- tate da T. F. Murray è stat o pre. LOW·TEMP REFRIGERA'I"'OR
~~
dolo a dormire per un pò di tempo.
bit o, se volete che vi facciamo re- posta.
sentato. Letto e messo in fila.
60 operai impiegati della WPA che
"Entered as second-class matter Lo earlcò sul pat rol wagon e lo porcapitare IL RISVEGLIO. Ciao.
,COMUNieAZIONI:
Il rapporto finanziario per Aprile
April 30, 1921 at tbe postoffice 'lt tò a ll'Ospedale, ove, egli s i fece Ii- lavorano al Dam Progetto in FreJ
e che finisce al 13 Maggio, è stato
Dunkirk, N . Y.. und,~r t be act of muovere il resto dei tenti allentati donia, Lunedì scorso sono scesi in
e 11011 caduti, ed all'ubbriaco, gli fece isciopero, non per un aumento di
Una .circolare è per venuta. dalla presentato ed ogni singolo membro
Ma.rcb 3, 1879."
medicare la ferita sulla te~a. e dopo paga, ma semplicemen~e, perchè laPublic Service Commission :relativa19 East Third Street
lo pdrtò a rinchiudere alla city jail mentano, che Tom O Shea, WP A
..
mente ai metodi, pratiche, rules e del Board è stato fornito con una
.
.
.
·
: Superintendent di Dunkirk mandato
regolazioni in rispetto ai dep-ositi dei copia dello s tesso.
D1mkirk, N. Y.
Gwved1 mattmo, cotT1parve davanti a diriO'ere detto lavoro, li faceva laconsumatori. Letta, ricevuta e messa
1
Phone: 2240
al Giudice della Corte Municipale vora r: troppo forte.
in fila.
.
Il Commissario Rosing propone che
An~hony . Johns~n, e dichiaratosi colO'Shea, appena gli operai fecero
Dallo State Department della Sa- il meeting venga aggiornato. Tutti
P~', ole d~ ubbnachezza e condott3: sciopero, chiamò al main office di
·
d.
Iute è pervenuta una notizia che no- ;:=== ==============='-'=-:-,===.-.====:.--===
chsordl~aca, vemva co~danna~o a sei Lockport, N. Y., e fece consapevole
John Perry, un giovinetto 1 18 tifica circa il rapporto delbl filter
;;es; eh carcere ed a $50.00 dt m 11lta. agli ufficiali superiori di quanto ac- anni, residente a l No. 2410 Plum plant p el mese di Marzo. L etta e
J. er_o la condanna a l carvere, condo- cadeva in Fredonia. Questi, per tut- St., venne trat~o m arresto Domemca méssa in fila.
Don't be satisfìed wìth ordinary
1;ata a .ratto che paga la multa e ta risposta __ asserisce Tom O'Shea scorsa la mattma, alle 2:30 A. M. al
.
~8:00 dt spesate_ del Dottore, oltre s e non volevano lavorare sotto momento che stava rubando al P. P.J Una ctrcolare è pervenuta dallo
baby .powders that are not anti·
poi alle spese dt corte.
la dipendenza dell'O'Shea stesso, se Club, al No. 1601 Plum St., e in Sta te Depart ment della Salute relaseptic Without paying a cent
sua possessione venivano t rovati : 5 t~vamente .alla W3;ter Works: Convenmore you can get Mennen Anti·
\
ne potevano tornare a casa. E così qua rt i di wisltey, un g alloné di vino, tton ~he s 1 terrà. m Buffalo dal 7 al
Avvoc ato Italiano
septic Powder - whìch not only
Un
fecero.
.
. . .
.
16 pach etti di sigarette ed un table ~o ~IUgno prossmlO. Letta e messa
does everything that other baby
Civile-Penale e Criminale
. Per quanti tentativi s1ano stati fat- raGlio, che certamente aveva ru bato m fila .
powders do, but also sets up an
ti,
per
acc~modare
la
vertenza,
smo,
dietro
il
bancone
del
bar
in
detto
Una
comunicazione
è
pervenuta
ERIE,
PA
.
212 Mar;ne Bank Bld g.
antiseptic condition that tìghts
,
al momento di andare in macchina, 'lccale.
dalla New York Telephone Co., repare che non siano riusciti a con-!
. .
1 t•
t
1 • b'
t d 1
1
off germs and skin infections, It
chiudere nulla .
l .~a. pohz1a
accorse sul posto allor- a 1vamen e a ca:m tamen o e .pa o
stops chafing and rawnes5, too.
.
. . .
.
.
.
,che tl Perry, entrando da una fme- al driveway al No. 368 Lake Shore
Gli uff1cta.h della cittadma di Fre~ ·stra, aveva tocca to un filo che cor- Dr. E . in a joint base. Letta, e dietro
Buy it at your druggist's today.
doma, vorrebbero che la vertenza s1 risponde al ADT alarm system.
proposta del Commissario Pfisterer,
accomodasse presto, poichè essi vor,
t
tt
d'
n il Sopraintendente viene istruito di
r ebbero vedere quel prog·etto dell'ac- . L arresta 0 ~ am.m.e eva 1 avere a - fare detto rimpiazzamento.
qua ultimato al più presto possJQi!e. cne u~ complice, ma non aveva vol~to
'
fare Il nome, del presunto comphce.
Una comunicazione è pervenuta
Sarà in Dunkirk Lunedì, 7 del
Crudo e Pastorizzato
Ma però la pclizia , ha avuto il na- dalla N. L. & O. Power Company
prossimo m ese di Giugno, e pianterà
so e la m ano lunga:, ed a ~ezzo <;Iel riguardante la proposta nuova rata.
P er Qualità e Servizio
le sue tende al Dotterweich's Show
·
! Sergente del DetectJves LoUJs Scahse Ricevuta e messa in fila .
Telefonate: 3570
e di Donahu~, è riuscita a far metUna comunicazione è pervenuta
l OSED 'T'O
l HAVE
INS IN
---~ ·
tere le mam addosso al gwvmetto dalla Lake Shore Bank riguardant e
SUFFER Tf.\E
MY MUSCLI>S ANP
Dunkirk
107 i·~. 2rid. St
ANTI- PAIN PILLS
SAMfé:
WAY UNLa ragazzina decenne Florence Nicola Bonaminio, di anni 19, del il charge pel servizio dell'acqua per
PAINS \l'l MV HEAO,
T I L, l FOUND
Novara, del No. 210 Park Ave.,· Do- 605 Vi!, 18th St., il quale, ora, assieme l'Heppell Block. Letta e messa in
INS"t'EAO
OF OUT
6EYONO
QUESl'~
QUICK RELIEF
menica scorsa, mentre transita va in al Perry dovrà fare il conto ccn la fila.
5 1-\0PPINGRELI EVE - BUl"
Una comunicazione è pervenuta
1 SHOU LD 6E
IN AN .<\N\1Main St., fu investita da un'auto- giustizia.
DON'T CAUSE
PAIN Pl
IL CORRISPONDENTE dalla Arnerican Water Works AssoBEO
mobile guidata da certo Theodore
INDIGESTION
ciation riguardante il Board's mem- i
Adams, un negro di Buffalo, N : Y.
TUTTE QUALITA'
ber ship in detta Associazione. Letta l
Raccolta
la
ragazzina,
che
aveva
··~
-diriportate ammaccature nelle diverPER IL DECORATION
se parti del corpo, la portò dal Dott. :
SF~MF~NZE E
Olysewski in Lake Shore Drive, E. :
FERTILIZF.::RS
DAY
-perRammentate i vostri cari
Ora è il tem po di piantare e sem iestinti con un bel bouquet
nare nella vostra tarma, il vostro
GIARDINI E LAWN
di fiori freschi.
gia rd ino, e noi abbiamo semi di pa- ,
tate, Berm uda onions cd ogni sorta (,
N oi v possiamo accontendi piante e d i semenze. Light's Seed 1:
tare per come desiderate.
Store, 212 Centrai Avenue, Dunkir k, 11
W. RUECKERT & SON
New York.
1:
POINT GRATIOT
19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. Y.
Riempite il vostro bin ora con il 1:
Main & 4th Sts.
Dunklrk, N. Y.
GREENHOUSES
P hone: 204fl
~amoso Carbone R7ading Anthra-1!
~.,..,.~~.,..,..#'".,..#".,..,..,...co
E . J. Rozum ialski, P rop.
c1te, The N. L. Smtth Lumber Co., :
: • ..-.o~,.-.o.-,·c...-<•...,..1.-,.c.~~o~r•!•
802 Main Street Phone 2261.
Phone: 2764
Glen Rogers Briquets è il com- !i
bustibile Moderno. Chiamate a noi ;:
oggi stesso per un ordine di prova. \':
Djd you ever take a medicine to stop headPhone 2261 - The N. L. Smith Lum- ''
Una Bottiglia
ache anc;l bave the headache stop and a stomber
Co.,
802
Main
Street.
l!
Continuazione dalla Prima Papna
ach ache start?
-DINoi abbiamo il miglior grado di l
We'll wager you didn't take an Anti-Pain
earbone Bituminoso per $6.75 la i'!
ci scoraggia nemmeno. Chiarisce anzi la situazione. E' anzi
Pill. Anti-Pain Pills do not upset the stomtonnellata. The N . L . Smith Lumber
Latte Fresco
concorso a sventare i nemici della causa antifascista, poichè era
ach. Th~y take effect quickly too-and they
Co., 802 Main St. - Phone 2261. J'
avvenuto ch'essi, profittando della questione tra fratelli, avevaPortata a C;~sa Vostra Tutti
taste like wintergreen wafers.
Avete mai provato voi "Disco" - :!
Gior ni
no inalberata la bandiera del privilegio, e la repubblica, che
You can't do good work- you can't have
il nuovo combustibile distillato? Sola- i!
prima non li conosceva, li ha scoperti e li ha rastrellati.
a good time when y ou are suffering from
mente presso la The N. L . S111ith ;i
ORI) INATELA DAL
Lumber Co. 802 Main St., Phone l':
N euralgia
H eadache
2261 voi lo p otete trovare.
;
Muscular or Periodic pairu
SE VITTORIA arriderà ai repubblicani, però non trionferà
Ora è il t empo di piantare e semi~ 1
Why don't you try the Anti-Pain Pill way to
la rivoluzione sociale in Ispagna. Come stanno le cose oggi, è
relief'! We believe you will be delighted with the
nare nella vostra fa rma, il vostro
results.
Thousands of others are.
___ _
- - - - impossibile. Sconfitto il fascismo, si avrà una repubblica picgiardino, e noi abbiamo semi di paIt will not cost much. Anti-Pain Pills sell for
tate, Bermuda onions ed ogni sorta
colo borgh ese, democratissima, ma sempre piccolo borghese.
one cent each, Uess in Economy Package) and
di piante e di semenze. Light's Seed 1
Per gli anarchici non c'è posto. Ce lo assicurano essi stessi
one pill wually relieves.
Store, 212 Centrai Avenue, Dunkirk, l
Get Antl-Pain Pills at your Drug Store.
scrivendoci da ogni parte della Spagna. Diversi anarchici ita,
New York.
BeeuJar pkg. 25 for 25c. Eeonomy pkg. 125 for $1.00.
Telefono: 2756
liani e di altre nazionalità si sono già ritirati dai campi di
D ove la maggioranza del popolo Il
battaglia e sono andati fuori della penisola iberica.
Proprio )
compera il loro legname. Dalla The
ora riceviamo u na lettera da un combattente anarchico che si
N. L . Smith Lumber Company, 802j
r
Main St reet, Phone 2261.
trovava al fronte d'Argona.
Ci scrive dalla Svizzera.
N on
T utto clò che può abbisognare
trionferà .appieno la rivoluzione sociale perchè così vuole 'l'Inper guarnir e una casa
ghilterra. Questa lascia che tanto gli antifascisti quanto i faFurniture di · p rima classe
scisti si e sauriscano. Poi interverrà e imporrà un governo dea pr ezzi bassi
mocratico. Oppure dividerà la Spagna in due: su una parte perDirettore di Pompe Funebri
metterà la dittatura fascista e sull'altra il regime democratico.
.....
Tutto dipende dal corso degli eventi. Ma se il popolo spagnuo~
JOHN A. MACI{OWIAI{ 1 lo saprà impor re l a propria volontà e vincerà la guerra, se
268 Lake Shore Drive, E.
j alla f ine d e lla lotta n o n si farà disarmare, allora avverrà l'esproDUNKIRK, N. Y .
priazione delle terre dei nobili, dei preti e dei latifondisti, saranl)o restituite alle comunità le grandi fabbriche, le miniere e
nazionalizzate le ferrovie: ma non più di questo. N'on ci fac••••••• ••••-'••. . . . . . . . . .• ciamo dunque tante illusioni.
Accontentiamoci della sconfitPER LE SPOSE DI MAGGIO
ta del fascismo, e facciamo il nostro meglio perchè i miliziani
Il più bel ricordo nella vita è
non v engano privati della nostra solidarietà morale e materiale.
una bella FOTOGRAFIA, specialmente quella che si f a nell'a tto di matrimonio.
•"0,.......,...":'+.._.+..,..+_,,..• .,.. ....."":"+1+,...+,.+......~+"':'+'"+,..+.,..+.,..+...,..+.,..+,...+,..+..,..+...,.+,..+~+,..+..,..+.,.............~.......................................................~,..·.,...·T·T·"r·~·~'
Venite da noi a ordinarie.
~:
:.;;~R·;;s··~·o·~ ;;~~;;s·,:
··~
~
LEJA PHOTO STUDIO
~
~
461 Roberts Road
Dunkirk
~:
COMPERATE PANTHER VALLEY ANTHRACITE, Il "PROVEN
~
P hone: 4798
RIVOLGETEVI A
~<>•
PREMI UM CARBONE DURO" con qu esti prezzi basai di Prima·
~
~:
vera. Il carbone Panthe r Valley è scavato fresco dalla m ina,
~~~
~··
nuovo stock, e non co&ta di più di quanto voi g ià pagate pel car~
========='-'·-=
- ·~·===
~~
bone ordina rio.
~

Due Denti di un Poliziotto
Valutati $50.00

60 Operai Della WPA ImPiegati al Dam Progetto
di Fredonia, Sono in
Isciopero

l

l

l

Da

Saturday, May 15th, 1937

DEAN ELECTRICAL
COMPANY

Eri·e, pa

Capitato all'Atto di Rubare

Professionai Directory
EDWARD PETRILLO
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Grandioso Circus a Dunkirk Lunedi'. 7 Giugno
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Ragazzina Travolta Sotto le
Ruote di un'Automobile

H

DANZA DEGLI EVENTI
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CHANT'S DAIRY
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JOHN A. MACKOWIAK
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L A ~ T E
puro e fresco portato a casa
vostra tutti i giorni p r ima delle 7 a. m. Ordinatelo da

WILLIAM J. FELLINGER
~.

638 Deer

~treet

Phone 4123

~:

~.

~

~··
~

,•.

l~
~!!
,,

:i:

------·--····
:•:
=~--"'

USED OVER
80YEARS
TO FIGHT

COL

l

•!•

:•:
~4

PEA COAL $9.50 Ton
CHESTNUT $11.25 Ton
STOVE & EGG COAL $11;25 Ton
NEV ILLE Nut & Stove Coke $10.50
2x4 Carbone Tenero $11.75
Crozer Gare ntito Pocahontas Coal $9.50 Ton
Fuel Oi l & Kerosene -

il Megl io Otteniblle -

Pronta Consegna

Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park Ave.

Phone: 2258
Dunkirk, N. Y.
Domandat e i nostri prezzi per " Ag rico" il fertilizer con extra
plant foods - A libbre, Sacchi e Tonnellate

:~

~~
~

'+~
~
'•~

~

Built By America's
Oldest Refrigerator
Manufacturer

~:
:.:,~

It's an outstanding
Refrigerator

!f:
~~

Priced for

a 6

foot

l
l

~

l

l

l

~-

Others

eas-

si avrl il rimlt•rse Ilei 7ie d&peslwto.

FRED KOCH BREWERY

St.
Ulll)
D11BIIiltk, N. Y.
: 17 W.
2194
i
.....................................................

as

low as \

$114.50

Glaberman' s l
Cor. Main & Second Sts.
DUNKIRK, N. Y.

~.:~.~~~

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

t

INVITI

j

PARTECIPAZIONI

t

BIGLIETTI

l

ETICHE 'TE BILLS

DI MATRIMONIO
CARTE DI LUTTO

In Bottiglie

(Sin dal
Phone:

l ::=:.:=--~
l
l
'
1··-.. -..-...

FOR ONLY

Lake City Export

Courtney

"IL RISVEGLIO"

Phone , :_ _ _ _

l.& Nostra. Ottima :Birra

'i uota,

LAVORI 'TIPOGRAFICI

DAYTON

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

Al ritorno della cassa

l

DI QUALSIASI GENERE

"••

~·
:•:..•:::•:•:•::•:•:•:•:::•:•:•:•:•:::•::•:•::•:::•::•:::•::•:•:::•:::•:::•:•:::•:::•:::•:•::•::•:•:•::•:::•:::•:::•:•::•::•:::•:::•:::•:•::•:::•:::•:•:::•:::•:::•:•~

è pronta per voi tutti i giorni a $j.M per na
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.

PER

. ."". .

••••••••••••••••••••••••••
-

l

l

BUSTE

t·.·--·-

S'l'ATEMENTS

l -·--·;:;:,~~sattez::~;~;:u~:-l
•t

Prezzi Moderati

•
·:·~.-.....-<~~~~,._.~
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IL RISVEGLIO
==============--==e-===~======~~~~~~~~~==============================~

l-

l i Dalle Citta' D'Italia
·

Pugnalate dai 4 Loro
Generi
·

l

Drammatico Arresto di 2
Malviventi : un Carabiniere
Il Movimentato Arresto di un
Ferito
j
Ladro Trasformista
CATANZARO. Dopo
intensa
a Milano
sparatoria è stato arrestato il pregiu-

*'*Lum and Abner, the radio comics, when visiting smart Hoìlywood
cafes, often slip into the Arkansas
drawl they use on the air to create
the impression that they are still
country boys.

***Although she was too busy
earning money
f or her singing
Iessons t o atten~.
collegee, Lucille
Manners is a t op
favor ite w i t h
c o l I e g e gi~·ls
throughout t h E·
country. Recent Iy, a Universit~
of Missouri SO·
rority celebr ateD
" Lucille Manner~
Day." The entir[
m e e t in g was
given aver to
Lucille and ber
F rida y night Luciile P,!:mners
c o n c e r t pro.,
gram-and the soprano sang a request song for t he group of co-eds.

VENDITA SPECIALE
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A LE SSA N DR l A, - Il pregiudica -1 to Matteo Zuccarelli, di a nni 42, rel sidente in rion e Cristo, nei pressi dell lo Stadio di Marengo cercava L.l ade-

i. . scare una barnbina di 6 anni.
l; nch1amay
. L'.atteggiamento
. dello
Zu ccarelli
a l'attenzwne del
J

il malvivente che tentava di fuggire

in bicicletta.
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FIORI PER TUTTE LE
t
OCCASIONI
Ì
:

i
i

Battesmi, Funerali, Ecc.
-Bouquets per SpgsalirQ-

•
•

Prezzo Giusto - Soddisfazione
Garantita

it

355 La ke Shore Drive, East
DUNKIRK, N. Y.
Phone: 3016

•

SOMERFELDT'S
FLORISTS

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

C

An 8 - eyelet oxford, toeless
and p orlholed. Sweeping !h e
country in popula rity. White
kid. High or Cuban heels.

334 CENTRAL AVE.

=======:;;;;o-=:;;::o;....,o;;o;=o::=ooa

DUNKIRK, N. Y.

MRS. B. E. LAWRENCE
Millineria
172 East Fourth Street
Dunkirk, N. Y.

:FIORI PER TUTTI LE
OCCASIONI

Y

Battesimi, Funerali, Ecc.

N

BOU QUETS PER SPOSALIZI,
Prezzo Gi usto - Soddisfaz ione
Garantita

TY

Sand e Gravel- Dum p Truck
Se rvi ce

U

N

IS A

Lake Shore Dr. E.
Dunkirk
Phone : 803-F 4

O

GRANDE APERTURA

t d C 1
uaran ee
oa
331 Orange St. Rochester, N. V.
- Open Evenings•
Genesee 1785
.
•
••••. . . .• . . .••••••••••••••
A

H

Estimazione ed Esecu z ione di
Qua lsiasi Lavo ro Non I m-porta s e Piccol o o Grande

aos.
Generai Contractors

Cappelli di Colore
Scuro

Venerdr e Sabato
14 e 15 MAGGIO

, Serge R 1cagno. 1! qual e m m acc1ava

f

3·1 East Fourth Street
DF!\TKTR K _ N y
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ADVERTISE IN
"IL RISVEGLIO"

Consegna a un VIgile

~edic~nne

_

t

Tutti

SO

l

JAY COAL COMPANY

la test
footwear creation
co mbine s t hree
new ideas ... loe·
less, porlholes, and
the Empire strap.
White k id . High
or Cuban heels.

IC

l

Confez:ion<Jti in modo correttiss imo - capac i d i accontentare tutti i gi usti .

•

·~(~>~~·. .~~. . . . . . . . .~~. . . . . . .
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CONTRATTORI

A. C. BATTAGLIA

FIORISTA
70 Cushing St. Fredo nia, N . Y . ,
Phone: 406-J

C
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why you get ice cubes FASTER ... EASIER

Q
U

A

NJ PASNAN

NOSTRO DISPLAY ROOM

·'Night w ill soon be here," one
said , "and he'll have a .,cLer chance
B lood is spluring in t h e East, in to escape."
t he W est , in t he N ort h, a nd i n t he
Sout h. The f ever Lo kill has reached
"Why no t burn the dead w it h oil" ,
its b oili ng point !
saicl another, "It w ill distract atteri' The Tc1·eador trusted the biade tion. l'm su re our comrades will
bet ween the bull's h orns and t he want to do t h at for us.
blcc d of revolution was s oaking the
At last dusk c a:Jne. Perched on the
ear th!
branches of the t rees the hungry vulBroth er against b rctbors, sister's tures, w:ho where eagerly waiting to
agair1st sist ers, even fat hers against feast on the dead, screeched and
s ons fightin g again st hate, against shrie!{ed at the f uneral pryer. And
ignorancc, a g ainst tyranny, against the moun tain rats, daring the fire,
privilege feuclalism initìate(l cencu ries quic kly tore t heir last
pieces of
a go ; so, "that this na';.ion , under God, flesh from the dead.
shall have a new birth of freed o11l,
Soon t h e burning flesh stenched
a nd that the g·overnment of the the air and the black smoke stopped)
people , by the peopìe, and for the the enemy from shooting. I n the
people , shall not perish f rom the midst of smoke the volunteer bi dded
eart h ."
"bon voyage" to his comrades, perJos de'Molay lifted his sad and haps f cr the last time, while the
tearful eyes away from his beloved enen1ies' powerful sear ch light foGeneral, who lay deacl among the cused down on them.
o lher corpses, and looked bluntly at
Jos de'Molay g-ave him a n ote to
tHe setting sun that w as col orecl lihe tak e to h is sweetheart who was in
b lood t h is day! The rays were shoot- the vilìage.
ing throug-h the gatherin g
d ark
As he rod e fast towards his destinl clouds , as if i t m eant to say, this a tion b etween the mou ntain , the
w as t he clay of resurrection!
enemy's searchlight followed h im.
As he stoocl paralized in sadness
V\Thile he looked through h~s binbesicle his Gener a l, he watchecl the ocul ar, the fascist leader ordered two
a irplanes, the black vu ltures that of his men to persu e t h e messenger.
were sent over by t he fascist n a Suddenly t h e storm burst. With
1tions to h eìp t he rebels, the enemi es horse hoofs pounding furious ly upon
1 of
democracy, clropping bombs of t h e muddy paths, the rebels took
death into the mountain pass whel'e
Think ing the voices were loyalists
he stood. Thousands of
t rained
\Vith the rain drenching them the
f oreign soldiers fired volley of bui- two rebels waited for the Ioyalist
lets upon his comrades w ho were to make his appearance at the crosscomba ting t hem brav cly.
section.
While upon the mountain top , in
"Al to! Alto !" ciley cried when cne
t l1e midst of w ind a n cl Iiglltening of loya list came towards them.
a i mpencling storm , h is blood b rother,
Thinldng the voices were loyalsts
the Captain of t he F'ascist Army v.rho g u arding the ou tskì rts of the town,
was s\tting on a black horse, smirk- the volunteer stopped. The a r ms of
e d and i an ghe d at the butcher ous t he rebels held back the nervous
m u rder his m en w ere causing-, with- horse back f ir mly. In the confliction
out m aking a s ingle gain, to tne of r ain and lighting he noticed that
untrained lovalists bel ow.
the two were the enemies. It was
While th è' _ courageeus
l oyaìists either a struggie for his life or m ask ept back the enemy, Jos de'Molay sacr e f or the ones i n t he village.
s ummoned scveral solclicrs, as h e vVith the ends of t h e h orse's re ins he
w a.s crawling over the d ead . In a lash ed the rebels a cr oss t h e a rm. The
d u gou t alongside of the mounta in s ting burned t h eir f lesh and t h ey !et
they held co unsel.
the horse Ioose .
As he resumed, the wou ncle d rebels
" Ou r Gen e ra! has f ought brave ly
to the Iast ," h e said, ' 'There is no fired a imlessly at the loyalists. One
on e h ere to t a l{e h is pi ace. The of t he strayed bullets wounded the
enemies have us covered everywh e1·e · horse a nd it topplecl h ead first on
a nd they are t rained and have bet- his back, p innin g part of his master
ter eqnip m ent. but they h a v e not,1 underneath .
m a d e a sing-le gai n. W e ha ve lost i W ith one side of h!s body ~adly
many men an d h ow l ong w e can 1 m amed he s truggled m t h e v1Ilage
keep them b ack, God only lmows. l s tre<)t.
~re must send for help and w a rn t he! '·Forward, h erm a nos," he murmur- 1
rest in the villagc of the-attack W e l ed deliriously. He fell to the g-round.
n eed so m eone. vVho'Il go?"
1 A fte r a second with gaining strength,
They all stood forward . O ne m an ' h e stood up. There was a pale ex- l
was chosen.
l pression of em in ent death. H e slowly
"There's death waiting everywhere : wiped the slime that w as bl inding
Ely

Douglas H ugo
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Caffe' e Fry Cakes Verranno Serviti

AU

LAKESIDE BAKING CO.

H

DUNKIRK, N. Y.

C

EAST FOURTH STREET

\lo

Alle prime ore del mattino, il qu e store ha disposto un attacco alla casa assediata. Il R uberti, dopo aver
ferito con una fucilata il carabiniere
Messina, di N icastro, ha chiesto di
p arlamentare. Cessato il fuoco, il de linquente ed il s uo compare Giuseppe Felino, si sono costituiti.
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MAKE IT A RULE

to buy your coal &. coke from us ~

Pete's BarbeP Shop

·.!··-"-"_.,_. _ ,_. _,_,_,._,_,_ ·~·· Abbatte con la Fionda l'lnsi11
d•
d'
s· b )
v coMPERATE
E s T 1 T 1
1atore una 1m ~ ~ o
l

~

V E NI T E
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dicato Giuseppe Ruberti, da N i castro, ~••••••• ••• ••• •••••••••••••
che si era rifugiato nelle campagne
eli Sant'Eufemia.
Rmtracciato dopo att1ve ricerche il
malviYente si è r ifupato con un com-l
pagno di riba lderia in un casolare isoa farvi radere la barba ed a
1
lato. Non r ispondendo alla intimidaf
· t
r
·
Jl' d
·
zione di res a , carabinieri e m iliti han-l
arvl ag lare 1 cape 1 a noi e
no sparato a lcuni colpi di moschetto
vi faremo sembrare più giovani
contro la casa a s copo intimidatorio.
di 20 ann i.
Il R uberti rispose al fuoco. Più tardi
l'ass ediat o ha promesso la resa a patto che gli f ossero stati fatti vedere
la moglie ed i figli.
Il suo desider io è stato esaudito,
ma il malv ivente, anzichè mantenere •c)
la prom es sa ha ripreso la sparatoria ~
~ 9 E. 3rd St., Dun kirk, N. V .
durata tutta la notte.
·

TY

l
l

paratoria di un Oste
Colto da Pazzia

Un Casellante Riesce a Fermare un Diretto a Breve
Distanza da una Frana

l

M l L A N O. - · Da qualche tem.po la
Questura di Firenze ricercava qua le
s osp et to aut ore eli un furto certo Ant onio Papalia di anni •H, da Delianova i n provincia di Reggio Calabria.
Segnalata la presenza in c ittà, la polizia f u informat a che il P apalia aveva preso alloggio in u n elegante a lbergo in via Rastelli ed il brigadiere
De N icola vi si recò. Il Papalia era
nell'atrio. Rispose in- malo modo dicendosi seccato e con un gesto violento cercò di liberarsi dandosi alla
fuga. Il b rigadiere dopo una violenta
. c olluttazione riuseì ad arrestarlo.
La perqU!SlZIOn e diede
sorprendenti risultati. Ven n ero t rovate tre
carte di iden tit à , l a prim a intestata
a Dom enico Vita da Deli anova e là
a bitante, la seconda a Giuseppe Randazzo comm ercia nte abitante a Delianova, l a t erza al d ottor Romano
De Nicola a b itante_ pure in Delia nova. Il bagaglio dei Papalia consisteva
in d ue lussosissime valigie conte-

S

Un Omicidio a Conca Casale

TO
R

Smythe, "Tony"
to pals, has been
playing the r ole
of Henry Bar IJour ever since
One Man's Famlly began its network career. His
recent absence
was due to illn e s s. Carlton
Morse, a u t h o r
and producer of
the seria!, never
lets an a c t o r
substitute when
J . Anthony Smytbe a regular mem,.,
ber of the cast is
W. He just writes the character out.

nenti un elegante guardarol;la. In tasca gli furono trovate 400 lire, cento
franchi francesi, banconote inglesi,
tre biglietti di assegni per un depo1
sito in banca di seimila lire.
Le valigie portavano le sigle D .
V . Dentro una di esse furono trovati
NAPOLI. - I ,vecchi coniug'i _An- due t imbri del Comune di Delianova
t omo ed Anna Stavola, a~1tantl m che avevano servito a falsificare i
una ca sa della campagna di ~assa~1 ~ docùm.enti. Le indagini hanno dimo( Salerno J, sono stati trovati UCCISI strato che il Papalia abitava contema pug ~ala te~ nel lor~_,:et,to.
porancam.ente in un a ltro al bergo c it. I _ du e _,1 evchr con.!ve,_>ano con, un, t adino sotto il nom.e di dott. Romano
f:_g imolo Il qua:e ~a notce del d:'l itt?, l De Nicola e che egli aveva trasfore . a assente p~rche accorso a! capez- mata la sua chioma bruna in un bel
zale dr u~o. z.w graveme.nt~ mferm.o. rosso mattone. I nterrogato su questa
. ~ c~ra~m1en h ann.o a;r resta,to }. m.a- trasformazione egli ha detto di av.erlo
ntl .ae!L quattro flgl!,wlc <.eg.l as- fatto p er spirito di avventura e per
sassmat L
._
.
_
.
viaggiare in incognito, ma si teme
Sul cappello d1 uno di ess1 sono sta- ilwece che il doppio domicilio servist e t~ovate dell~ mac_chte d1 sang u e. se a l Papalia per operare un colpo in
I quattro gen:n ~egli ~tayo1a avreb- uno degli a lberghi. La polizia sta
bero cor~mes.,o 11 dehtto per ev1- indao·ando.
tare che 11 v ecchiO lascwsse, per teo
stamento, la sua cospicua sostanza
a l figlio m a.s chio.
1

IS

***J. Anthony

Il.a

~~----~--~~
- ~-~-~~--------~
Due Vecchi Coniugi Uccisi a

Keeping his own wardrobe up Lv 1 ' · ~- ' "l:v:' i'ilus~, r ::;.di'J an J se. ecJ
date is task enough for an ente~·- IJaritcnc, ciaims that his fan ma i;'
tainer, but Edgar Bergen has to aut- shows people prefer sad ancl mournrul numbers in the wmter, and gay
.
fit two, h lmse1f ones in summer.
a n d "Charlie
!'.-! c C art h Y • '
**'·Mrs. Franklin D. Roosevelt l >
Charlie, Bergen'~ one of 'the calmdummy on the est broadcasters
new Su n d a Y 1 She has a pern i g h t varìety ' fect m e m o r y
hour, has a top After one readl;at a n d tails ing of the seri p t.
outfit, a tweed she recalls cersuit, a Boy Scout tain lines that
uniform and an s h e wants t o
a v i a t or 's cos- change, insertE
~ume, and is the anecdotes to il
best dr es s ~d lustrat e point~
élummy m rad1o. She t h i n k s ~
regular weeklJ'"'*When a pro- program ìs a "lo1
Edg2.r Bergen
gram moves to of fun." S h t
Hollywood, the usual course is to put writes the script
another band on the show. Not so for her Wednes- Mrs. Franklin D.
w:tth the recent move of Grace night NBC pr oRoosevelt
Moore. Vincent Lopez also journeyed gram h e r s e l f
to the coast to continue on the Sat- and dictates it to her secretary.
urday night CBS broadcasts starring
***John Nesbitt, commentator ol
the lovely soprano.
t he NBC "Passing Parade," ofteu
~nJulie Benell, who recently made writes tllousands of words on a topic
her debut on M. H. H. Joachim's before he gets five hundred which
Tuesday n i g h t suit him for his broadcast.
series, "Your Un**"Listeners who follow the forseen Friend," is
a n actress o f tunes of Pepper
c o n s i d e r a ble Young's F amily
c o u r a g e. Shc will be interest;urned d o w n ed to know that
offers of leading Jack Roseleigh,
roles in no less who plays t he
ohan six Broad- par t of Father
way productions Young on t h e
- because s h e NBC broadcasts,
felt them un- is highly regardsuited to her ed in the theat re
talent s. R a d i o He was chosen
called, and she to play the lead
has already ap- in a new·Broadpeared on sev- way play and is
JulieBeneU
era! well known continuing o n
programs. She is now heard regu- his ' radio proJack Ruseleigb
gram as well.
larly on "Your Unseen Friend."

l
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Il Right Out Of The Air

.. •Last to say goodbye in New
York to Rudy Vallee on his recent
trip to England to broadcast his
Thursday Varieties from t he coronation were the autograph hunters.
First to greet him in Southampton
were more autograph hunters-with
a different accent .

11 Ricagno, allora, con una fionda, veniente. cla. V:ent imiglia, il cosidetL
sc agliava contro il fuggit iv o un ~asso treno de1 f10r1.
che lo ~olpiva alla nuca facendolo
Con segnali a mano e a \'oce, J!
stramazzarre a terra.
casellante riusciv a ad arresta.re il
In un baleno l'ardito giovinetto con~oglio a breve distanza dal punto
piombava addosso allo Zuccarelli e lo dov era caduta la frana.
consegnava poco dopo al vigile nott u rno Teresio Ricagno, il quale lo
traduceva in Questura.
Dopo l'interrogatorio lo Zuccarelli
è stato trasportato alle carceri giu- 1
diziarie e denunciato.
ALESSANDRIA.
L'esercente
Domenico Giusio, di a nni 46, da Vaglio Serra, proprietario di una osteria presso il pont e Bormida sulla n a VENAFRO. Gi:orni or sono in zionale Alessandria-Genova, che da
un bosco del vicino Comune di Conca qualche giorn o ave;va dato segni di
Casale è s t ato r invenuto ucciso a col- p azzia, in un accesso del male sparapi di scure tal Matteo Agostino.
va vari colpi di rivolt ella, destando
Recat~si prontamente sul · posto il
v ivo allarme.
P ret ore, venne disposta la r imozione
Sul posto si portavano immediatadel cadavere ed eseguite le p r ime in - mente agenti d i P . S., Carabinieri,
dagini che portarono al fermo di tal pompieri e militi della Croce Rossa,
Vettese Giovanni.
i quali, infine, riusci rono a disa r mare e a catturare l'energumen o che si
era barricato nella sua can1era, minacciando tutte le persone che tentavan o di avvicinarlo. Alla brillante operazione ha partecip at o personalmente il questore, coadiuvato da l
commissar io dott. Parlagreco.
GENOVA. - A Falconara, f ra Vesima e Voltri, cadeva dalla montagna
un blocco di roccia e terriccio di
circa quindici quintal! che ostruiva la
linea ferroviar ia.
Il casellante di V esima correva "sulla linea perchè stava per t ransitare
in quel t ratto il diretto 134 A, pro-

Guerra ai Prezzi Alti
Noi, come neg·li an ni precedenti, siamo provvisti di
gr andiosi al'Ssortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni color e, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi ca:paci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor-

...

Fateci. una visita al più presto possibile.

A. M. BOORADY & CO.
"THE LITTLE STORE WITH BIG VALUES"
77 E. TIDRD STREET
DUNKffiK, N. Y.

Digestible as milk -itself l

l

... this cheese food
with the deliciously

l

mi/d Cheddar flavor

l
ll

e Let the family

bave tbis nutritious
cheese food often • • • in l!alldwiches, ia
eaaserole diahes, and. melted. as a amooth
sauce for eggs or sea food,

l
l

..

l
Reserve power to spare, io
any weather, steps up automatic coldness a s you need
it . . . with F ull-Powered Unit.

2
Faster cold .. . more freezing
area . , . give quicker freezing
with exclusive, oversize Sanalloy Froster.

Ice in seventy minutes or less - certified by results in 89
Westinghouse Proving Kitchens l
You'll quickly prove - in your own kitchen - thejoy of
Westinghouse Faster Freezing. And, you'll appreciate the
greater convenience of sueh features as the exclusive Eject-oCube Tray! Let us tell you about the remarkable records
from the 89 Westinghouse Proving Kitchens.

3
Lift the levers .. . twist grid
.. . to get big, dry eubes instantly ! - with t he exclusive
Eject -o·Cube Tray.

Westin\!house
/:'ilduu. ;tunH.d

REFRIGERATO H

SERVICE HD\V. CO.
East Fourth 'Street
DUNKIRK, N• y •

East Main Street
WESTFJELD, N. Y.

laa~~illey~~~a~~··~~~cy~,
J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;
dded.
help him b~~~~~~n~~
any.
•
l

•
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RISVEGLIO

cina era impallidito tanto, che fu
in giro per Firenze, in cerca di Tina, la sua stessa persona: aveva il viso ma il portinaio che interrogò, disse za. Lo stesso silenzio.
di av~r
Ebbe seriamente paura. FinaLmenconf~ssò che m te al piano eli sopra, si u dl schiudere costretto ad appoggiarsi al muro.
giovine, chiedeva qua e là infonna- la · città, e la notte in casa di Rade- casa del suo padrone, grovane bello un uscio ed una voce di donna
(Continua)
zioni, ma malgrado le sue ricerche, gonda, nella stanza stessa che _Tina e ricco, venivano sovente delle belle chiese: '
non era venuto a capo di nulla.
aveva per tanto tempo abitata. Quan- fanciulle, in compagnia· degli amici
__ Chì suona dalla Radegonda?
·
1
- ·
· ·
Il povero giovane era in uno sta- do la vecchia si era coricata, ed egli del conte.
Vorrei parlare al vostro pa- Io, Renato - esclamo rl g wvme
l to orribile: il cranio pareva gli si era certo di essere solo, si gettava
drone!
-aveva
allora
detto
Renato.
facendo
in
due
sa.lt~
la
scala
che
lo
/FOR HAIR AND SCALI'
spezzasse sotto la confusione dell~ in ginocchio dinanzi ad un ritratto di
separava dalla VlCm a sapreste
idee, si stringeva convulsamente ·le 'I'ina, la cui cornice intarsiata, era
- Non siete fortunato, giovanot- dirmi dove si trova Radegonda?
..., . .
•
mani, le unghie gli entravano nella un piccolo capolavoro uscito dalle to - aveva a sua volta risposto il
portinaio _ il mio padrone è par·- R adegonda è partita da qualche
Mueto u. •· A.
carne. Nel suo animo regnavano buio mani d i lui.
ora, ed ha lasciata a me la chiave
The Antlaeptla Scalp Mecllcht...
disperazione: non pertanto voleva
lvi per un istante, egli riandava tito da due giorni.
_._ Io non ho nulla a perdonarvi, r chiamarlo fratello. Ed Evelina, quale esperare
? del suo appartamento, perchè la conDlfloront trom ordlnory Holr Toal" ancora.
nella m'ente tutti i dolci ricordi del
E sapreste dirmi per dove · segnassi a voi, aggiungendo che stia.Oc Ul. FEEL IT WOIIKI Af Ali Druggllfl.
cara fanciulla - diss'egli - a nzi do- felicità per lei!
_ La troverò .... la troverò _ di- passato, vedeva la sua Tina sorrì- Era solo?
po le confidenze che vi ho fatte, mi
Tina ascoltando giungeva le mani, ceva - quand'anche fosse nàscosta riderg·Ji, mormorargli soavi accenti
. . ..
.
'te di buon animo, che presto vi darà
Wrltt ftr Fll!l Bttktlt ''Tbt TMII Alllllt
Il portmaw SI strmse nelle spalle sue nuove.
r be He1Jr." Nat1 enat n erwe è•ee.,.Nn.v era.~
pare che voi siate necessaria ali~ ed i s uoi begli occhi bagnati, al- nelle viscere della terra. Crudele fan- d'anmre, sentiva il fremito del corpo
e Renato non aveva potuto cavargli
. J 1111111111111111
mia vita. Con voi potrò parlare d1 zavansi a l cielo con appassionata riciulla, che mi hai fatto tanto sof- gentile di lei, nelle sue braccia, la di bocca altra parola. Tuttavia ac
Renato durante le parole della V lEvelina.
cocoscenza.
frire. Eppure lo sapevi che ti amavo, sua bocca adorata sfiorargli le !abveva un indizio, e pieno di speranza =================================
Povera signora · sospirò la
Monta lvi abbassò un istante penti amavo come nessuno giungerà mai br~llora egli dava i nomi più cari, si avviò per farne parte a mamma
fioraia ~empre più commossa. - ~ soso il capo, sembrava riflettere.
amarti.
Radegonda.
Ah! benedico D io, che mi ha qui conNon illudiamoci troppo presto adS'interrompeva
ad un tratto, come adorati a quella dolce imagine, parNon camtninava, correva per le
dotta; se sapeste come le vostre pa- - esclamò dopo pochi minuti di silandole, interrogandola, come se l'arole mi hanno cangiato il cuore: ero jlenzio- io vedrò questo Renato, par· sotto lo scatto di una repentina idea, vesse udito e gli avesse risposto .... strade: il sudore gli gocciolava dalpoi
esclama
va:
TEETH~
cattiva da far soffr ire un uomo che lerò con lui. ... ma intanto la mag_ La miserabile mi ha tradito: vivendo per a lcuni minuti in un'eter- la fronte.
mi adorava e mi a vre bbe dato un gior segretezza s u tutto ciò. Bisogna
nità
di
paradiso
.....
'
.
.
.
d
Tina
è
l'amante
del
conte
l
Don't waste time with a brush that tuma
Ma ritornando alla cruda realtà, mormorava - oh! questa volta non
nome e la felicità. P overo Renato, andar cauti, e che il conte non possa eI!a amava oro.... . 1 ptacen,.... e
limp and soggy when wet. THROW · IT
chissà adesso , cosa penserà di me. aver nessun sospetto.... Siamo al- io non potevo offrirle che una vita sentiva ancora più la forza del do- mi sfuggirà.
onesta. Ma non godrà a lungo della
AWAY and get a DR. WEST'S Toothbneh.
- Renato! rispose il conte. - E' leati, è vero?
sua felicità,.... la troverò, troverò il !ore, trovava ancor più terribile la
Impaziente di vedere Radegonda,
World's costliest bristles, water-prooj'd, by
solitudine che si vedeva attorno. Co- in pochi minuti fu alla casa di lei.
questo il · nome che voi proferiste in
Tina porse le sue mani al giosuo amante .... ed ucciderò entrambi.... sì passò una settimana.
an e:~.clusive process. Cannot get soggy. Stersogno, ed è pure il nome che il cont e vjne conte, e con voce alterata:
Salì precipitoso le scale, e non
sebbene lei... sl, lei, sia la più colilized, germ-proof in gffiss. 10 color&
lasciò all'ospizio dei trovatelli, quan- Per la vita e per la morte
pevole.
La domenica sera, egli tornava a senza una profonda emozione, suonò
1
do vi condusse·· il f iglio di sua mo- rispose -- io sono cosa vostra.
,
E Renato in preda ad una vera casa di Radegonda con un filo dì il campanello.
Also DR. WEsr•s Economy Toothlmu/J ., :1*
glie.
esaltazione, con l'occhio fiammeg- speranza. T ina, il giorno di cui era
Passarono alcuni secondi che a Re-~
Tina ascoltava e si s entiva invasa
Xlll.
giante, le narici frementi, la mano scomparsa, era stata veduta tutta nato sembrarono interminabili.
da una strana .·emozione.
A bbiamo lasciato Renato e la vec- stesa in atto di punizione, metteva vestita in nero e velata prendere
Nessuno rispondeva.
- Evelina compianse più volte la chia Radegonda, in preda alla più proprio spavento.
u_na vettura i~ piazza, della SignaSuonò di nuovo cor~ maggior forsorte del suo povero fratello - con- viva agitazione per la scomparsa di
La scomparsa di 'l' ina aveva ad na .ed 11 f:;tcchmo che l aveva ved~ta
tinuò il conte Montalvi avrebbe Tina. Malgrado il parere affatto con- un tratto creato il v uoto nella sua (e r1conoscmta, . aveva a ltresi sent~to
voluto ritrovarlo, farlo ricco, felice, trario del giovine, Radegonda volle casa come nel suo cuore
dare a l vettunno questo sempllce
dargli il nome di suo padr e, ma tut-l andare a fare il suo rapporto In
Egli fremeva nel trova~si solo: il inclirizzo:
te le ricerche andarono a vuoto.
!questura. Ma non ebbe alcuna in- silenzio della sua camera gli mette- Palazzo Montalvi.
- E se l'uomo che cercate fosse ' formazione, anzi quando gl'impiegati va i brividi. Trascurava il lavoro e
Renato ero corso tosto al palazzo;
quell? che mi ama? - . gridò Tina seppero che si trattava della giovane
con rmpeto. - Renato mfa ttl è un e bella fioraia Tina si misero a ritrovatello, e pi,Ji volte mi parlò del- d ere dicendo:
'
la sua infanzia; della sua adolescenza,
--Avrà preso il volo con qualche
non mar ra_llegr~ta. dal sornso dr u~ grosso uccello per l'estero.
!.EBANO N(TEtm.) IY\AN R'EGULARlLY
padre o da~ •bacr dr ~na madre. Oh.
Radegonda s'indignò a questa ri-'
MAKES $100.00 BANK DEPOSITS
se fosse !m, e.la. sorel~a. no~- avrebbe sposta, poi si mise a piangere, tanto
~erto ad ~rrossrrne, ~paccl~e ~?n vr che g l'impiegati commossi, promiseIN PENN lE'S
e. uomo pm _o11:e~! 0 • gt~vane p m no- ro di far ricerca della fanciulla, prebrle, creatura_ ptu dolce dt Re_na~o, sero g li a ppunti necessarii e la vec- !
del quale 10 · mdegna d1sconobb1 l a- chia fu licenziata.
·
. .. NEWS lTEIY\
more.
Ch'l avesse ve d u t o l'l povero R ena't o
Montalvi credeva di sognar e .
l'avrebbe preso per un pazzo. Egli sconvolto, gli abiti trasandati. Pas- che egli _non si ricordava
·····································"··············
andava nei luoghi frequentati dalla sava il giorno correndo qua e là per veduta Tma, però
Appendice de "ll Risveglio" 28 · CAROLINA INVERNIZIO
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UseDr. West's,. the only water-proofed brush

FOR REALLY WHITE

l

l

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS
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MUNYON'S Romody for Rheumatic Fever P.sins; .,..... -.. ,... ..,t,..."'_,,$1.00
MUNYON'S Solidified

Forever2 11

.50

SO

\.~ Q~

C

MUNYON 'S Laullve Pllls
Paw Paw Brand .......,...................... .25
Al your dru99lst' • or by mali,
po~t4qe pdid, on rccelpt of pr1co.

:Vl~

Booklct dnd Samples on request.

MUNVON REMEDY

~:~o r.

COR~

Scranton. Pa.
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Rid Yourself
of Generai
Aches and
Pains
by Using
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G oodby e
toGreyHair

•••

13

- Se fosse dess o - mormorò ah! come vorrei stendergli la mano,
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by GENE BYRNES

REG'LAR FELLERS
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Mor é lhan a shampoo-a lreafmenfl

Beverly Kin g, Cloirol, lne.
132 West A6th:,St.. N ew York, N . Y.
Sead FRiE ·boQklet, odvic::e ond on o ly:.is.
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fashion,e d hai r d ye s b ut
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by D'EAN CARR

N

Mothers who found Fom-ol a th~
ing hoir treatment for themselvel
now insist on its use for the childreD
-an.d for Dad, tool Fom-ol is an
oma~ing foaming oil shampoo, superfine ""d non·irri~
toting to the · most tender.
skin. Fom·ol takes dirty; un--,
kempt, sickly h·air and leaves·
~ itcleonandglowinglyhealthy.
Fom·ol is so economica!; o
little oès a long way. Ask
your druggist for the regu··
far 50c size. Or, write for a
generous triaf bottle, cnclos·
ing 10c to_cover packing and
postage•
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DASH DIXON

.....

Clairo l does whot nothing else con! Ask your
beautic'ian. W rite for
FREE booklet, fREE od··
vice on .care of hair and
FRE E b·eauty analysis.
.
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"What Are You Ba w li n' About?"
"Thev Ca!! Me .'\ntel Puss. :-!onest, Have l, Mister?"

U

•

R

~ ~--

11My h c;air was faded
and streaked with g rey.
l looked old. l fe lt old.
Now l look and fee l
young. l owe it ali to
Clairot In one si m p le
3-in-1 treatment my hair
was ~ s hampooed , ~e 
conditio ned and tinted
back to t he col or and
lustre that was the envy
of my g irlhood friends."
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OUR NEW PRICES

..

l

;'

40c 50c
MENS'. · SOLE S ........................................ 75c
$1.00
40c 50c
MENS'HEELS
·.
50c-75c
LADIES' SOLES ............................... ..
LADIE$' HEELS .....................................
20c
---------------------------------------,,
35c-50c
R UBBER HEE LS
RUBBER HEE LS .................................
------~--------------

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

DETECTIVE RILEY

hy RICHARD LEE

~-~-~!

_R.ILEY

WAS

WJTHOUT WAITING F'OR RIL.è:Y ~O
I<ECOVER THE CHINESE: POUNCES
UPON HIM----

THROWN
HIS 8ACK
8)' THE

Ladies Shoes Dyed All

Colors

HEADlONG
CHARGE'

OF" 'T'HE

Like- n Shoe Repair
33"/ Central A ve.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

BRUTE
CHINESE

i
il

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

ST.AGGERING•

TO HtS FEE=T
THE MON60L

AGAIN RUSHES
RIL.EY, ONI-'l
TO BE SENT. FL-'(l
A TERRIFIC l-EFT

