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Page2 IL RISVEGLIO 
~~=----==--=====~====~==~~~- ======================~~~~~~~--==-=========~====~------======:~==============-----------=---~ 

r!'~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~ 1M & M J h S J Capitano del Pratola Peligna Club, Ann. Congratulazioni ed augurii di al-
---------------~-. r. rs. OSep cavona può andare orgoglioso dell'ottimo ri- La piccola Shirley fa un bel paio tri figli, ma gli altri che vera1mo, che 
l IL RISVEGLIO sori o Contenti Come Pasque l su~tat? dato. dalla _sua squadra . . Egli con l'altra bimba che ebbero circa s iano maschi, perchè di femmine, 01.a, A Ali C l • l pOt, rmgraz1a sentita mente tuttl co- un anno fa, ed insieme, f ormano la par che basti. l 

t 
ttraverso a 0 onta · loro che prestarono servizio alla sua gioia dtÙ genitori non solo, ma anche IL CORRISPONDENTE 

Mr. & Mrs. Joseph Scavona de~ l squadra, e ringrazia più di ogni al- quella dei nonni materno: Mr. & Mrs. 

l '(THE AWAKENING). 
l 

No. 102 W. 2nd St., SO?-? conten~ tro, tutti i soci della Pratola Pelig-na Dominick ed Amelia Di Loreto. 
come Pasque, e sap~t~ VOI 1! ~otlvo: e tutti gli altri amici, c.he si serviro- •••• • • • •• ••••••••••••••••• 

1 • No. Ebbene, ve lo d1c1a~no sub1to nm: no della Birra che veniva spacciata VJ'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"-'~.,.~~J'"J'"-'J'"J'"..I'"-4 PER LE SPOSE DI AGOSTO 

J 
lndependent ftalian-AmerJCan l . . . It l Joseph, Jr. che da c1rca due amu da detta squadra • Il più bel ricordo nella vita· è 

Newspaper 1
1
La Firehall al Quinto Ward 8.

01 fascio tutte le forze po_ht!Che a- è soldato di marina di s_tanza a Nor- · 1 Noi Coppiamo Ed Ingrandiamo Vec- una bella FO'l'OGRAFIA, spe-

Publlshed by 

IL RISVEGLIO PUH. CO 
47 East Second Street, 

OUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Bus iness Manage r 

~~a~e, portando ~d esempiO t':'tte le folk, Va., è tornato a casa in licenza; l , chie e Scolor ite Fotografie. cialmente quella che s i fa nel-

l mgmstLZJe che gLOr!1aln:ente. Sl. com-l Marian, studente alla Kent's Uni- ! Bimbo Travolto Sotto le Ruo- 1 Kodak Fin ishing, 25c per Rollo l'atto di matrimonio. 
Gl'Italiani Fa1·anno Da Soli . mettono a 0!1-m~o dl noi ~t171Iam, ap- versity, è a casa col suo bel diploma; ! • , •1 4 Foto rafie er IOc e Più Venite da noi a ordinarle. 

punto per che Cl sa:mo ?!VISI, .e che led Evelyn, che è Nurse, in uno dei l ta di un Automobl e g p LEJA PHOTO STUD 
per e_vLtare la ?0r:tn~uazwne ~1 que- più importanti Ospedali di New York, l The Memory Photo Shoppe IO Poichè ogni qualvolta un Italiano sta v1ta da sch1av1 e necessana una è h . D t u· 1 • • • • ~61 Roberts Road Ounklrk 

a ttentava di arruolarsi quale fireman Id . . . ' d . t· Ita anc e m casa. unque, con u l i Il pwcolo Gughelmo, f1gho adorato Main & 4th Sts Dunkirk N y Phone: 4798 
l t. . 1 c · g'à s_a _a orgamzzawne e1. vo 1 ." e tre questi tesori di figli in casa, 1 ai coniug·i Mr. & Mrs. Dominick ed ' ' · · 

vo on ano presso e ompagme 
1 

lla_m_, che stanno per arnvare al 1111- chi non vuoi essere contento? 1
1 E!11L.lJ'etta D1· Mat t J·a del No. 2314 VJ'"~J'"JJ'"J'"J'"J'"JJ'"J'"..I'"~..I'"~..I'"..I'"J'"..O •••••••••••••••••••••••••• esistenti e da questi si sentiva rispon- 1 

dere che per gl'Italiani non c'era g Jaw. . . 1 Rallegramenti coi coniugi Scavona, J Liberty St . è v ivo per miracolo, poi- ========o=:x==-==-o;======-============== 
Posto, ,o·ìi veniva in mente qualche Seduta stante Vl furon? del!~ di_- ~· e faccian'lo voti che la loro g·ioia dura l chè pochi g·iorni fa, veniva travolto ·~~ .. ~~ ... -~*"~* .... ~ ...... 

v erse domande alle quah fu r1spo t ... •• • t t • ••·•• • • • • • • • • •. • • • • • • • • ••• .. •••. •••• • •• • t ...... '+.._. cosa. da poter mettere in pratica. Ma . . ' . . perennemen ·e. 1 sotto le ruote di un a utomobile. 
st_o esaunenr.emen_te. S1 ~scnssero_ un_ : 1.· Portato d'ur,o·enza al St. Vincent's 

l non si riusciva a trovare quel mez- 200 t t Alt si s r ve 
h t Circa vo an 1._ n a ChL .1 : E p :, Hospit al , da quei sanitari g·Ii f. urono 

1 zo o quel fine c e avesse aper a una a no nella p oss1ma seduta c e 1 D • 
nuova strada.. r n . . r . . · · . ! a r· 1e. a 1 prestate 1e prime cure, e poi sono 

Però, ultimamente, uno dei nostri Comitato Cl asswura che avrà luogo' , • l stati ingaggiati i migliori specialisti 
giovani, ,w endo avuto a tiro un ca- tra !lon molto.. l per le. dovute osservazioni del caso. 

t F . C . Al dLfenso .. n delo· buo~ ~ome It3;- !, L' . R. • d 11'1 1• 1 Le ultime notizie ci dicono che ora 

l..a Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie porione di ques e 'Ire ompany, e hano, a_ug_Ullamo ,,ra_ ndLOSl_ suc_cessJ, . olhma IUScda e ta •an l sta n1eg·ll'o, e c'e' buona speranza dl' clomandat0gli cosa ne avessero fatto t d t t tt ~ 

~~ di quell'applicazione da esso presenta- corona 1 
. l una s lepl osa VJ .ona. Day 1vederlo presto tornare a casa, in se-

l t a. Questi per tutta nsposta, gli J no alle carezze dei genitori ed a quet-
è pronta per voi tutti i giorni a $2Jl0 r•er una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. "Enterecl as secoml.class mat t er Il disse che di Italiani e di negri non Grandiosi Preparativi Per La i . l'It I le deg li altri famigliari. 

Aprii 30, 1921 at tbe postoffice 'lt avevano Cl' e fare nelle loro fire . Domenica s?ors!'l, e~be luogtto t tat: Aug urii di pronta g uarigione. 
D nk1 k N Y d tbe act of 1 · . · · F• C t 1 han Day, e rmsc1 ottimo so o u 1 ! u r , . ., un er . Company Al nos~ro g wvane gll venn: lera OD ea e 

1 
i punti di vista. Più di 25 mila per- · 

A l r itorno della cassa vuota, si avrà il rimborso dei 75c depositato. 

Marcb 3, 1879." Ila b1le d1 prender lo pel collo . Ma tor l l so ne ha nno varcata la soglia del ma- ! 
nato alla calma, gh domand~ ancora Il Comitato che sta tracciando il J gnifico Park dove detta scampagna- 1 

La Nascita d'Una Bella 
Bambina una volta m belle mamere · ma per- Programma per la Fiera della Chau- ~ ta ebbe luogo. : 

Saturday, August 21, 1937 1 c hè non ci volete con vo i, qua l male t .o:uqua County. assicura che quest'an- Sette Clubs Italiani di Erie hanno ; l abb ia mo fatto ?" no si svolgerà un programma. che l donato il personale per prestar ser- ; . (Ritarda t a) 

l 
FRED KOCH BREWERY ; 
17 W. Conrtney St. (Sin dal 1888) Dnnkirk, N. Y. ~ 

Phone: 2194 ~ 

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

.............. ,-"".,..,.._.'V'o,..,..,.,""'"""'""~ .......... ,..., -·- Questi rispose: "voi non ci avete Eenza dubbio, dovrà sorpassare tutti vizio alla distribuzione della Birra . n g·iorno 2 del corr. mese di A-l fatto nulla.. ma noi non vi vogliamo 
- -------- -------1 c;uelli degli anni passati . l Ogni Club aveva un posto separato gosto, la gentile Signora Gina, con-

l con noi. Se v olete diventare pompie- L C'h t c t F · h è l d 'l p · , a J at! ~':'qua oun Y a1r, e e l dove detta birra si ven eva,_ e 1 ra- sorte all'amico Sig. Georg-e Appolenil{ 

Professl,(.)flal o·lreCf()r~· iri, format e una vos t ra compagnia. stata classJfwata col grado d1 A, , tola Pelig-na Club ha spacc1ato ma.g- del No. 409 Huron St., si sgravava 

l E sì, proprio così stiamo facendo, · · à ·1 · d 1 L " b D l t ' tà d ' B' · h 
C SI apnr 1 gwrno e "' or ay, l gior quan 1 1 1rra, per cm, a i felicement e, dando alla luce un bel-

vogliamo forma re la nostra om- 6 dell'entrante mese di Settembre, e . vinto il premio assegnato dal Comi- l l'amorino di bimba, alla quale è stato . • ![llllililiiliiiliiiiiiiiiiliiiilliiiliiiii•••••••••••••••iliilìiilllliiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiii@ì 
) pagnia eli I<,iremen. Noi paghiamo le si chiuderà il giorno 10 Settembre, . tato per questo proposito, e il Sig. l g ià assegnato i! · bel nome di Sl1irley ~ 
' tasse per mantenere tutte le altre ossia 5 g iorni e 5 notti. di grandiosi Pasqualino Di Loreto, che era il i ===== ========== 

=========~· -"-=--== 

EDWARD PETRILLO 'Compagnie di Firemen, e crediamo di festeggiamenti, musiche, fuochi arti- ' 
essere nel giusto dovere di avere an- ficialì, espo~ei;o~ione di tutti prodotti 
che noi dal Consig lio Comunale e dai agricoli ed industr iali, çor:;;!l qi ca
Police & l''ire Commissioners quel- v a.lli, free acts of Vaudevi!le (l ~n
l 'appoggio di avere una Ha ll ed il t i altri trattenim!)nti; che fanno di 

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Criminale 

212 Mar;ne Bank Bldg. E R l E , PA. relativo Equipagg·iamer:to. ' quesla F ier.1, la m ig liore attrazione) 

1

1 

D unque, Italiani, vemtev1 a. mette- di auesta contea. · 

Schultz Dairy 
---

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

l 
l 

i 

l 
l 
l 
l 

re in linea ~an~o 11 vo~tro. ~ome, B' quistioi1e di aver pazienza. At- I 
cognome ed mdmz~o ::n UffiCIO de t endete fino al Labor Day, e poi ve
IL Rlb '""'uLIO! affmche tra un l?aLO. J d rete se noi abbiamo ragione o torto. 1 
di settimane, chiameremo un meetmg, l 
e discuterE'mo sul da farsi per ab
breviare la realizzazione del sogno ~1 I Nuovi Arrivati del Mese di 
tant1 e tanti g1ovanott1 Itaham della 
nos tra città. Agosto 

P iù presto venite, e più presto 
arriveremo al porto. 

Per Riorganizzare ·la Colonia 
Italiana Politicamente 

. A M r. & Mrs. Anthon·y L. Zava
r ella del No. 47 E . Second St. ili 
g iorno L Agosto, arrivava un bel l 
maschietto che è stato già chiamato 
Joscph Anthony. , 

o l 

NOI VENDIAMO 

1 Mercoledi scorso la sera, uella Sa)a l '' ''' l ~,,.._.,_..,.._..,_,_, .... _~,~~·-... i .I l M t d l 
dell'Heyl's Building a Centra) Ave, i\ M r. & Mrs . . osep 1_ u~ca o e 

TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUAI. .. ITA' 

Dateci Un 01·dine Per 
Prova 

l ebbe luogo una g randiosa riunione, No. 422 Leopard St., 11 gwrno 17

1 

i ove presero parte parecchie centinaia Agosto, nasceva un bimbo di sesso 

l di Italiani , V.ecchi, Giovani, di mez- maschile. ~ . 
za et_à. I nsom ma, !l fior f iore della .. ... .. 1 
coloma era Lutto l!. ··· ··· 

Detta r i._mione venne chiamata da A Mr. &. Mrs. James Marzula del 
un Comitato composto dai Signori; ) No. ~22 Mai n St., il giornp 16 Agosto, 1 

Guglielmo Biondo, J ames Pusateri e l a l Hrooks Memoria! Hospital, nasce-! 
Frank Pagano. va una bella bimbetta. l 

Essi, in lt<JJiano ed in Inglese, spie- A tutti le nostre vive congratula- ) ,, .,: .. 

W. RUECKERT & SON 
19 Rugg les St., .. Dunkirk, N. Y. 

Phonc : \W40 

, ~ la necessità eli riunire in un zioni. .. _ . l ~-:, ·':· :: .. 
LA DA~~.,1.".f?J~~!a}]~VENTIJ N 0 · F 
mmw pubblico. Le buone idee apportano delle innovazioni, so-

1 _;zjfW -/~ 
-=--=~---- - ~~ 6:~i~ess~~~~Ìit~. co~~e~~~nl~~~:!ts~o~~g~fnc~l~~~v:it~~aNns~:~ R O l L A T OR RE F R l G E R AT ! l; ' 

Una_ Bottiglia rivolte.. Ma le buone idee si fanno strada. Col tempo vengono See the amazing Norge L cw·Ten; , 

- DI-
riconosciute come tali e messe in pratica. Rollator Refrigerator today. Even i<' 

In quesi ultimi anni abbiamo sostenuto la necessità d'im- the hottest weather it freezes mo!· 
l piegare come insegnanti per l'educazione degli adulti persone ice faster -cabinet temperatures r,:· 
1 competenti, tanto per salvaguardare la dignit à profressionale, as much as 10o lower -loss of r0u~ 1

1 
che gl'interessi del pubblico. Ultimamente ci è stato notifica-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

G.lornl 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

to che le autorità scolastiche hanno fatto tesoro dei nostri scrit - moisture is miilimized by bighe: 
ti e ora stanno lavorando per r iorganizzare le scuole per gli adulti . humidity. Housekeepers as well a,, 
con insegnanti di professione e con un programma ben defini-I sdentists bave the p roof that foods 
to. Noi saremo chiamati al lavoro di riorganizzazione. Un la- J keep prime fresh 2 t o 5 time~ 

l voro di più, ma un lavoro sodisfacente per li fatto che siamo ; longer. Before you AS LITTL.E AS 
_ interessati alla rieducazione delle masse, particolarmente delle buy any refrigera-,: ____ ..,-.... _ .... _______ ... ___ .. ___________ _.~ masse immigrate. tor be sure to see 

$5.00 
----- - ----- the Norge ·!·--·-,-·_,_,_,_·-·--") Low-Temp. ~ DOWN PAYMENT 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciò che 'puO ablllsog-na.re 

per guarnire una casa 
I
l l CAPPELLI D'AUTUN- CONTRATTORI - Estimazione ed Esecuzione df 

No SONO PRONTI Qua ls ias i Lavoro - Non l m-
porta se Picco lo o Grande 

_ * Nuove Forme Sand e Grave!- Dump Truck 
f Service 

1 1 * NUovi Colori Furnlture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe I<'unebrl 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 L ake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N . Y . 

li-----
i 
t 
! 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

1 f DUNKIRK. N. Y. 1---------------- j ~:t tl.-t~0.-.1>--11--(I~(l .... l\._.1~11~1.-.cl._,l.:f 

Jo~+~+~+..,+"'+"'•Y+v+•+..,.+:::+:+•+:::+:::+:+:+:+:+:+:+:+:+:•:+:+:::+:::+:+:+:::+::+:::+:::+::-+:::+:+:::+:::+:::•:+:+:::+:+:+:+::+:::+!+!+:+:+:::+:+~ 
~········· ~ ~ 

~! "BURNS COAL BURNS" ::: 
~! Il m igliore grado di Red Cedar Shingl~s ~6.00 per S_quare. 9uesti :•: 
~ Shingles sono il 100% Cedar ed 11 100% Vert1Cal Gram. ~ .. 
~ ~.~ ·~ Rotondi-Straig·h t-Cedar P osti Bianchi 10"-0 lunghi ~1 .00 l'uno. " 
~ 25 40 l' ••• +' Clothes Props con f ix tures di Metallo - c e c uno. '+' 
~ 1-4" Sh eetrocl{ .03 Yz c Sqr. foot - 3-8" Sheetrock .04c Sqr. foot ::: 
·~ Tutte Grandezze in Stock •.• 
~•', G B . t '- ~•', ~ Weatherbest Shingle Stain - Grays ~- reen e rown m s ocn.l ;•. 
~· qualità eccellente - prezzi bassi. ~!• 

·~ D d t . . ••• •.• Roofings e Composiz ione Shingles - om.an a ·e a no1 per prezz1 ~.· 
·~ in Sidewalk e Roof work - Per i pagamenti a rrangeremo '•' 
~ · secondo la vostra entrata. ::: 
~ ~ 

::: Burns Coal & Building Su.pply Co. ::: 
::: 215 Park Ave. Pilone: 2258 Dunkirk, N. Y. :~ 
:~ Domandate i nostr i prezzi per " Agrico" il fertilizer con ext ra ::: 
'•' pla nt foods - A libbre, Sacchi e Tonnella te ~, 
~ ò 
!•!•:.•:::•:.•:.•:•::•:.•:::•::•:•::•.::•:::•:::•:•:::•::•:::•:•:•:::•::•:•:•:::~::·:•:•:::•::•:::•:•:::•:•:•::•:::•:::•:•:::•:::•:::•:•::•:::•:•:::•:::•:::•:::•:•.:•:4 ! 

SAVE ON ...... . 

SUMMER ATTIRE I ...... . 

]ust what you need for 
these hot summer days ... 
Clearance prices on the 
smartest haberdashery 
and accessories for men 

,_. ... !ll11l~- ~~~~ of fashion ..... See us to~ 
day .... 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

BISCARO 
BROS. 

Generai Contractors 
Lake Shore Or. E. Dunkirk 

. P hone: 803-F4 

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

le 7 a . m . Ordinateto da 

WILLIAM J. FELLINGER 
638 Oeer Street P hone 4123 l 

-l 

Th, Roll11tor* Com prcssor 
- uclusive Norge co/c/. 
m11king mech1111ism- hu 
but 3 slowly moring perts. 
Givfs more colei (or the 
current ustcl, 

DEAN ELECTRICAL CO. 
19 East Third Street 

Dunldrl{, N. Y. 
Phone: 2240 

f':AGAIN N.ORGEiEADSl 

--AT--

SANDERSON'S GARAGE 
Chrysler - Plymouth - Internàtional Trucks 

43 Water Street Phone: 392 Fredonia, N. Y. 
Main & Wright Sts. Phone: 2100 Dunkirk, N. Y. 

EVERY car thoroughly overhauled and reconditioned. 
Every car bears our O.K. and guarantee. Every ca1· 
ready for miles of trouble-free service. Walk or drive in 
tomorrow and see these matchless bargains. Liberai 
trade-in allowance fo1· your old car. . 

EVERY CAR TO BE SOLD, REASONABLY PRICED 
• 

YOU HfNEN\' USED 
THAT NERVIN! 
l BOUCHT YOU 

Do you feèl tanse and keyeq
u_p_~ _Do the care of fbe home and 
children, the obl.igation of social 
or community lire, the worry of 
ftnances, "get on your nerves"? 

"NERVES" 
:May spell the differe~ be

tween }uippiness and misery fDr 
you ancl your fami]y, 
If you are Nervous, Sleepless, 

Initable, Restless, it may ·be due 
to an overwrought nervous con
dition. If so, you wfll ftnd Dr. 
Miles N ervine a real help. 
Your Pruggist lias Dr. MUes 

Nervine both Liqufd and Effer
vescent Tablets_ .Why not get 
a bottle or package an.d start 
taklng lt tod8y? 

Lame 'bottle or paekare ~n.oo 
SmàU 'bottle or paekage ·.25 

Macchina per Con~ 

$3.95 

Nessuna, donna di casa può farne a meno di posseder'ìle 

una. Venite ad a.cquistarla oggi §tt§So. 

SERVICE HDW. CO. 
East F ourth Street 
DUNKIRK, N. Y. 

East Main Street. 
WESTFIELD, N. Y. 

' • 
Ai Tetti Che Ci Pi ve 

Siate Preparati 
Per i 

Tempi .Burrascosi 
Il Bombardamento Sara' Severo e Distruttivo 

OOF COATING 
(Liqnid) 

$ 69 
S Gal. Pail 

LAKE SUORE WALLP AfER STO RE 
ZEPLOWITZ BROS. 

335 Main Street Phone: 2059 Dtmkirk, N. Y. 

. J 
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POLIT ICAL ADVERTI SEMEN'C POLITICAL ADVERTISEMENT. 

Nominate Joseph Martin alle P r imarie p er C onsigliere 

Bismark, il grande Can
celliere Imperiale di Ger
mania, nel suo program
ma di espansione attra
verso l'Europa Sud-Oc
cidentale, non solo in
cludeva in detto pro
gramma la Germaniz
zazione di quei popoli 
conquistati, ma bensì i 

loro nomi e cognomi. 
Fu così, d1mque, per o-

pera di quel sistema 

Dalle Citta' D'Italia 
l T · t f" d'U B b" · arreslato ha confessato di a v et· ru-

TIS e IDe n a · am ma l bato la ,;.a ligia. La refurtiva è s tata 
r itrovata in. un podere, ove il ladro 

TURSI. - La bambina Antoniet- con l'aiuto del padre l'aveva sotter
ta Santamaria, dì appena 8 mesi, rata, in attesa di poter vendere i 
mentre era lasciata sola sopra una Buoni. 
sedia, cadde e battè la faccia a ter- ---------
ra, fracassandosi le ossa nasali e la 
base del cranio. 

Dopo alcune ore ebbe a soccom
bere. I genitori temendo eventuali re
sponsabilità si dettero a lla latitanza. 
Sul luogo si recò il Pretore del Man
damento cav. Zito per le indagini 
giudiziarie. 

l P eri col-o-so- L-at-it_a_n-te-A-rres tato 

a Mai da 

Scopr e in un Pozzo il C a da

vere d e l Fig l io 

FA ENZA. - S i ha dalla vicina 
Castelbolognese che il colono Mario 
Bandìnì, a bitt.Lnte nel fondo di Torre 
di Sopr-a, in par rocchia di Campiano, 
rimuovendo con un rastrello di leg·no 
le acque di un pozzo che serviva da 
abbeveratoio per le bestie, profondo 
due metri, ebbe la tragica sorpresa 
di vedere saure a galla il braccino di 

ti e tant i Pratolani che non ci sia mo l dì Buffalo, a l Deting's Grove. filo Di Cioccio ; da Pitts burgh , P a ., 
visiti da a nni ed a nni. Il risultato non poteva essere mi- l il Prof. Ercole Liberatore; da Toron-

Io sono perfettamente d'accordo e o·liore, da ta la grande attiv ità e lo to, Ont. (Canada) Amedeo Presutti, 
l'i?ea m i piace moltissil~1o, tanto che J ~elo svolti dal Com itato nel prepa- Tommaso Liberatore ed Ercole Ma t 
ml verrebbe la voglia d1 assecondare j rarlo, il quale era composto dal Si o·. tucc1; dlL J:?un lnrk, N. Y ., F rani{ 
la proposta senza perdita di tempo. Antonio Liberat ore, Chait·man; Lul- Thoma s, la sua Signora Angeline, i 
Ma siccome tra non molto noi doVI·e- 1 gi ed A ttilio Liberatore membri at- suoi figli Orlando, Gigino, Concetta e 
mo t enere il meeting r eg olar e del no- . t i vi ed or o·anizzatori. ~"- del in a . ' 
~trC! Prat?lano Club, co_s~ . al;ora ~i i F u una" bella g iornata passata in . Si_ g·ic~ocar~no p arecc_hie,pai:tite a l
sara la . sper_anza d1 .,. ~1scutere . ::n: 

1 
vera alleg r ia, allietata dal suono di la nt?rr~ e. u;ls:Irono vu!c1ton pa:e~

q~esto. nnpor_tant e so"'g~tto, .e . tutt1l una m a gnif ica orchestrin a compost a clu ]Jae,.~m _.t or estwn d1 . Buffa lo, ~ 
d_ ace o t do, dar em? 11, nos~r o pa1 e1 e a s- da R ossi, Mambrea, Ti bollo e Zava- dJ Rochestm, . 2 d1 Dunln rk, un? dr 
s1eme alla nostta ades10ne. l rella, con l'aggiunta di tanto in tan- Jamestown ed uno di Pluladelp~ra . . 

JOHN BUCC ILLI - ~to del Sio·. Giovanni D 'Ano·elo dii S1 bevette allegraJn ente e ~l n-
Agent e-Cor rispo ndente Jamestowi~, N . Y., col suo Clarinet- j mas. e per l'anno veJ?turo al P 1c-Nic 

to, che eseguì diversi ballabili inap- Interpratolanc; ch e c ~ buona speran-
unt a hili. ! za che S I avra m Er1e, P~nn~. ·-o B ff J N Y i P . . . . . . . . . 81. fecero anche parecchi d1scorset -, a u a o, • •j . !~:folt_l l . V l.Sltat~l'l che _nmaser o Sod- t1 d·occaS10l1e e 11011.. s i . dimenticò di 

cl1sfatbssum del! accogllenza ncevu- ncordarc a1 pr esenti d1 leggere as-

l 
t a. s icluamente IL Rl:::, v .t!;Lu ... .~.v , onde es-

Splen dita Rius cit a del 4.to Da Roehester , N . Y , vennero Ve- s:re ~l corrente _di ciò c?e si !a a t.-
• • • • • • na nzio Di Loreto con i suoi bimbi, t1aver so l~ colome ove. V1vono _1 Pra-

Plc-NIC Deg li O r mndl d1 j Giovanni Petrella, Salvatore Libera- , t olam, e _d1 111~)1dare, d1 _ tanto m tan-
p l P l• (Ab ") tore, Donato Di Loreto ; da Jame- ! t,o. quella PEZZA e MEZZA per 

r ato a e lgDa r UZZI stow n, N. Y ., Giovanni D'Ano-eJo e ; l abbonamento. . . 

Come venne annunciat o in diver se 
ri.prese, Domenica scorsa, 15 Agosto, 
si tenne il 4.to P ic-Nic dei P ratolani 

famiglia e P ietro Giordana e"' fam'i- . Si è rimasti soddisfatti e g ià si 
glia e diversi altri amici i cui nomi : parla per il 5.to P ic-Nic dell'a nno 
ci sfuggono ; da Philadelphia, Pa., l venturo. ol t r e a quello interp ratolano. 
Salvatore Di Cioccio e fam iglia e Fan· A. ZAVARELLA Bismarkiano che il Si-

gnor Molinari Di Bolza

no diveniva Her MUEL
LER YON BOLZEN. 

MA l DA. _ In s. Pietro . a Maida, , un bìmb() e di c~ns_tata::e c_he si. trat -
dopo un appostamento da parecchio 1 t ava clJ un suo f1gho, d1 se1 ann~, che --======= 

l 
tempo ben disposto da questo solerte poco p n ma, usc1to da casa, s1 era 
Comandante la Stazione dei RR. CC. recato all'abbeverator!O ed era ca

. Brigadiere sig. Francesco Fabbrica- dnto senza che nessuno se ne ac-l l tore, validamente coadiuvato dal br a - corgesse. 
,JOSEPH MARTIN l

vo appuntato sig. Carlo Petta e dal --- ----
Carabiniere Luigi Furno, è stato as- Da Cleveland Oht"o 
sicurato a lla giustizia il pericolo- . 1 ' 
so latitante Giuseppe Fedele, che da 

l,a, li'amiglia Martini è una delle più antiche e nobili 
della St irpe Italiana : è di origine Lombarda, ma come 
abbiamo già accenna to più sopra, la diplomazia del gran
le Cancellitm~ Tedesco ci fa. conoscere quest'oggi, il Si
g•wr Giuseppe Martinì sotto il nome di Joseph Martin. 

oltre un anno batteva la campagna L a C e lebraz•'one d 1• una F esta vivendo di rapine e di furti. . 
I) Commissario Prefettizio di que- 1 R e iJ.gl"osa 

sto Comune interpretando i senti-
menti di gratitudine e di devozione j ----

Gl'Italiani di Erie, dovrebbero tutti ad unanimità 
dare il Jom appoggio al Signm· Martin, alle prossime Ele
zioni P1·imarie, non solo per la similarità di origine, ma 
altresì per il servizio reso da questi alla nostra comunità, 
attraverso piu di un quarto di secolo di sua vita vissuta 
ti·a noi. 

della citt adinanza verso la Benemeri- ! Domenica scorsa, 15 Agosto, quì in 
ta, ha telegrafato al Comando della ! .Cleveland, si celebrò la solita festa in 
Brigada la sua piena soddisfazione. l onore della Madonna dell'Assunta. 

Fu un g rande accorrere di gente 
da ogni dove. Le strade di Mayfield 

1
P er Fare U n a Vend etta 

\ Svela Autor e di F u rti 
UNIONfi~ CIVICA ITALO-AMERICANA 

ERIE , PENNA. 1 BARI. - Nello scorso marzo al 

l Barlella, di Varese, era rubata alla 
iliiiiiiil-ilil§i!lft~;!'flìliJ11Ilìll••••••••••••••••••iiiiiiliilliiiiiiìiiiiiilllllli stazione di Caserta una valigia con-

SI erano tutte decorate, imbandierate ; 
due bande che prestavano servizio, 
oltre alle altre piccole fanfarrette, e 
chiasso, frastuono ce ne fu da assor 
dire le orecchie di tutti i present i. 

J1,(lR (;OOD RESULTS --
1\.IJ.VERTISE NOW IN 

"II.; RISVEGLIO" 

i tenente fra l'altro 20 mila lire in 
'1 Buoni del Tesoro. Tale Antonio Ra-
duazzo, nutrendo rancori contro cer-

I 
to Guglielmo Gagliardi, giorni fa in
viava una lettera alla Questura, a 
firma del Gagliardi, in cui costui si 
confessava autore del f urto, unendo 
come prova un Buono del Tesoro dì 
quelli ruba ti. 

Il commissario, dopo avere accer -

1 

tata l'innocenza del Gagliardi, fa ri
cercare fra i suoi... conoscenti l'au
tore della lettera e quindi del furto, 
giungendo a scovare il Raduazzo che, 

• 

3 Days of 

STAKE RACES 

Alla sera, verso le 11 p . m ., ci 
fu lo sparo di due fuochi a rtificia.li, 
e siccome vi er a il premio di mez
zo, ci fu un bomba rdamento, che 
credevamo che l'intiera città stasse 
sal tando per aria . 

I Pratolani, poi, ci radunammo tut
ti nella casa del nostro compaesano 
Sig. Carmine De Simone, al No. 4021 
- 125th St., ove sotto il celiar, vi era 
ùn deposito inesauribile di. Vino ot 
t imo, Bir ra freschissima, Soft Drinks 
per donne e ragazzi, e ce la passam
mo coi fiocchi. Salami, Capicolli e 
fo r<magg io venivano taglia t i in gran 
quantità, per prepara re i Sandwiches 
affinchè il bich ierot to se ne scendeva 
g iù più facilmente, 'e in questo frat
tempo non m ancò la partita a lla mor
ra , le canzonette e macchiette napo
litane e intermezzi di pezzi d'opera , 
ove si distinsero m aggiorment e il Sig . 
D. Di Loreto, il Sig. A . Buccilli, il 
Sig. A . Di Bacco e la Signora Am elia 
Di Loreto . 

Insomma , fu una g·iornata di g ai o 
divertimento, indimentica bile. 

l P e r il Pic -Nic dei Pratolani 

d e l 1938 
, H o !e llo con interesse, sulle colon-

l. ne del nost 1·o caro IL RISVEGLIO, 
la discuss ione intorno a l Pic-Nic co-

l
' lossale di tut ti i Pratolani che dovrà 
tenersi il prossimo a nno, ove ci sarà 
i la spera nza di poterei rivedere tan-

' l . .................. ~ ........ 
Pr·osciutti, Salcicce, Formaggi, t

Ca picoll i, Salami, Ecc. i l 
ARTICOLI di S ALU MER IA di • 

P RIM A QU A LITA' : 

;l BISON PRZOODUCTS co. t 
183 Goodell St ., Buffa lo, N. Y. 

- - ...., - . . --- - ---
• -- .. - - -=-·-- - .:..' -~- -;-

Two Days of 

LUCKY TETER 
and His 20 Daredevil Drivers 

Five Nights of the Great 

Winter Garden Revue 
--an d--

Pyrotechnic Displays 
Five Afternoons of Baseball 
Miles and Miles of Midways 

Acres of E xhibits, Covering the Whole Range of 

Chautauqua County Product s and Activities! 

HUGE TENTED CARNI V ALS 
COMPLETE FREE CIRCUS 

OPEN AIR DANCJN(} 

'rhrills , fun , picnics, unusuau ent ert ainment , g-or~ 

geous spectacles, contests, gardens, special shows, 

da ily band concerts, complete expositions - All 

in one huge CLASS "A" Fair. 

GRANGE DAY - THURSDAY 

CIULDREN'S DAY - FRIDA 

............... ~~ ........ . 
FOR SCHOOL & COLLEGE 

OR BUSINESS 
USE 

Underwood Port able 
Typewriters 
P r iced from 

$39.50 to $77.50 
EASY T IM E PAYM E NTS 

DRAVES-STATI O NER 
GEO. O. DRAVES 

39 E. 3rd St ., Dunki r k, N. Y. 

.......................... • 
VE N ITE 

a farv i ra dere la ba rba ed a 

fa rvi tagliare l capell i da noi e 

v i f are mo se mbra re p iù g iova ni 

di 20 ann i . 

Pete's Barber Shop 

9 E. 3rd St., - Dunkirk, N. Y. 

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

HERE'S A REALLY MARVELOUS 
BARGAIN IN SELF-POLISHING FLOOR 
WAX- A FULL QUART FOR 85~. 
NO RUBBING, NO BUFF:NG. WITH 

THIS AMAZING NEW 
O•CE R WAX/ 

ZEPLOWITZ B R OS. 

WEISS . HARDWARE CO. 

SERVICE HAR DWARE CO. 
MONROE'S PAIN T AND 

VARN ISH STORE 

LOADING RUBBER ON SMALL BOATS 
IN LI BERIA FOR TRANSPORTATJON 

TO OCEAN FREIGHTERS 
From the Fir estone plantations l n 
Liberia comes an ever-increasing 
supply of the world's finest rubber, 
.Money saved h ere and io manufactnr• 
ing aod distribution e nable Firestone 
to sell a safer, first-qualitY tire at 
lower prices. . 

IN T HÈ Firestone Standar d Tir e, you get extra value 
in the form of ex tra safety. I t costs more money to build a 
safer ti re. But Firestone can build a /ìrst·quàlity til-e made of 
top grade materials and sell it for less money, because 
Firestone controls rubber and cotton supplies at their 
sou rces, manufactures with greater efficiency and distributes 
at lower cost • 

YOU GET EXTRA PROTECTION AGAINST BLOWOUTS -eight extra 
pound s of rubber are added to every 100 pounds of cord by 
the Fir estone patented Gum-Dipping process. By this 
process everv fi.ber of every cord in every ply is saturated 
with liquid rubber. This counteracts dangerous internai 
friction and heat that ordinarily cause blowouts. 

YOU GET EXTRA PROTECTION AGAINST PUNCTURES- because 
undet· th e tread are two extra lay.ers of Gum-Dipped cords. 

YOU GEl EXTRA PROTECTION AGAINST SKIDDING- because the 
tread is scientifically designed. 

YOU GET LONGER NON-SKID MlLEAGE because of the extra 
tongh, long-wearing tread. 

Y ou need ali of these features to make your car tire-safe 
on your week-end or vacation trip. Firestone gives them to 
you a t lower cost. }oin the Firestone SA VE ALIFE Campaign 
today by equipping your car with a set of new Firestone 
Standard Tires- today's top tire value. 

DON'T RISK YOUR LIFE ON SMOOTH WORN TIRES! 
DO YOU KNOW 
THAT last year highway accidents cost the lives of more 
than 38,000 men, women and children? 
That a million more were injured? 

THA T more than 40,000 of these deaths and injuries were 
caused directly by pundures1 hlowoufs and 1k1dding due 
to smcoth, worn, unsafe tiresl 

_ ·1.1 rigbt is section cui 
,··rom a new Fireston~ 
[ire. Note lh~ thicl>, 
:;?n· .fkid Prolectioll 
ttgtt~'nsl skiddh1g1 

blowouJs """ jJIIIJclures. Com1 in 
.:md Jee a dcmqn.. 
::Jralirm. 

Al le/t is a secwm 
c111 !rom a smoolh1 
worn lire, tuilb non· 
skid prolectùm. WONJ 
of!. Tit·es in this 
condition are liable 
to punctures bftJW. 
OIJIS tmd /lidding, 

jirt$tont 
STA NDA RD 

FOR, PASSENGER CARS 
4.50-20 $8.70 5 .50·18 J:Z.C)S 
4.50-21 •• os 5.50-19 1:J.10 
4.75·19 9·Ss 11 __ H_E_Av_v_o_u_rv_ 
5.25-18 11.40 4.75-19 11.7§ 
5.50-1 7 12.§0 5.25·18 14.ZS 
OTHER SJZES PROPORTIO NATELY LOW 

jtrt$tone 
SENTINE L 

4.40-2 1 $5 •• §,,4.75-19 $6.70 
4.50-20 6.0§ 5.00-19 7.20 
4.50-21 6.:Js s .25-ts s.oo 
OTHER SJZES PROPORTIONATEL Y LOW 

jtrt$tone 
COURIER 

4.40-21 ss.4:JII4.75 -19 s•.37 
4.50-21 6.0:J 30x3%CL4.87 

SEAT COVERS 

BATTERI ES 

ASK ABOUT OUR 
"CHANOEOVE~" 

P RIC E 

Coaches & 
Coupes Sadans 

FIRESTONE AUTO RADIO 
6 AH·Mctal T u bes- 8 " Dynamic Spca~.cc . 

Save u p t o $ 2 0 .00 . 

tisten IV lhc Voice o/ Firestone1 Monda~ et~ening$ over Ncstionwide N. B. C, .Red Networl! 

Five Point Tire 1& Service Station 
l 

62 KING STREET 
• JOSEPH SCA VONA, Prop. 

Phone 2137 
ZCE7& 
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La Lotta Per l'Amore 
••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••• 

----- Potessi sentire ancora la sua l povero corpicino, io mi uccido per 
voce - mormorava - il mio nome non pot er saziare la fama dell'ani
detto da lui! Avere un bacio dalle l1na. 
sue labbra! Uno solo: Morir e senza, E lla s i tacque e sembrò stare qual
rivederlo è orribile, eppure è d uopo che momento in ascolto: l'agitazione, 
questo sacrifizio, ed egli non saprà la· febbre le crescevano ad ogni 
mai, mai che io muoio per lui, co- istante. 
n;te Renat_o. pe: su~ _sorella, perchè ___ Purchè non l'arrestino prima 
s1amo fell~1, Sl fell.ct, a costo del- i che abbia fatto il colpo. Renato vie
la n?stra v1ta. Vo~re1 scr1:vere a Mon-

1
· n i, io ti aspetto. E Ca rlo dove sarà? 

talvJ,, ma no, egh ?~v~ 1gnorar tut- In contemplazione dinanzi all'im
to; 11 nostro sacr1frzw deve esse- mao·ine di Evelina e sorride mentre 
re intiero, il nostro segreto deve por- io ho la morte r{el cuore. 'Mi rim
tarsi nella tomba, l'ha dett o Renato. piangerà? Avrà egli una preghiera 

Ella si alzò a cl un tra tto, si m i- per me, per me che l'ho amato fino a 
se a passeggiare per la camera ed preferire la morte, che vivere senza 
i suoi occhi guardando intorno, in- di lui ? 
centrarono l'immagine di un croci- Ebbe una specie di capogiro ed 
fisso appeso alla parete, appoggiò il bel capo al g uanciale del 

- Potessi pregare -- balbettò -- divano. Chiuse gli occhi pensando a 
pregare, perchè Dio mi perdoni. Montalvi, le parve di vederlo, di sen-

E s'inginocchiò, ma il suo pen- tirlo, una specie di torpore morale e 
siero era assai !ung i di ,n: l e labbra fisico s'impadronì di lei. Quanto pro
balbettavano una banale preghiera vò allora T ina fu straordinario: 
e la mente corr·eva in traccia del mentre il suo corpo era caduto in 
conte e di Renato. una completa. prostrazione, la sua 

Si rialzò dopo qualche tempo. Era mente conservava la propria lucidità. 
accesa in volto e i suoi occhi lucci- Dorm.iva? Sognava? A Tina sarebbe 
cavano: doveva avere la febbre. stato impossibile il precisarlo. 
Aprì la finestra, guardò un momen- Scorse cosi una mezz'ora. Tutto ad 
to nella strada buia e deser ta, poi la un tratto udì un rumore che la fece 
richiuse di nuovo e di nuovo t ornò sobbalza re sul divano. 
a sedere. E ra stata chiusa la porta di casa: 

Aveva il capo pesa nte ed un con- la sensazione che Tina provò fu ab-
tinuo ronzio negli orecchi. ba stanza forte da scuoterla dal tor-

-- Venisse presto -- disse - vor- pore che l'invadeva. 
rei finirla; come starò bene qu ando E lla scattò in piedi e corse vi
non avrò più nulla da pensare. Cos'è cino all'uscio . Allora udì clist intamen
mai la vita ! .... Anche mia madre. si t e r isuonare sulla scala un rumore di 
uccise per non potere saziare il mio passi. Poi fu bussato. E lla aprì con 

lft~u. '1. H A 

t 6fl GRAY 
.!Js your hair gray? ls it going groy? Erose that shadowl 

Oairol lifts the g ioo m of gray that• qarkens your face and 

makes you look years older. 

Whether you'd like to regain your own color or completely 

change the color of your hair, Cloirol wi ll do it quickly and 

so subtly that your closest friend won't detect the c;hange. 

Clairol does what nothing else con! In one simple treatment 

Clairol shampoos, reconditions and TINTS. 

Ask your beautician. Or write fo us for FREE Clairol 

booklet, FREE advice on the care of hair, and FREE 
b ea uty anc lys is . W r il e NOW o n coupon below. 

6evarly Klng, Consultant 
Clo iral, lnc .• 132 W est· 46 Stree t, N ew York, N . Y. 

Plec.se send FREE Clairol Booklet, Advice and Analysis. 

l"4at11e .. . .. ... . .. .. . . . .... .... . .. . . . . . .. . .. ... . . . . .. . .... . , •.. •• .• • ".._ • ...., •.• ~ ..... -. .... 

J...dd iess .. . .• . .. •••. . .. .. . ... . . .. .• • . . . • . .. . .. . .. . ...•. • • ~-- · , ... _ .......... _. ........ , .•• .• 
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;; ,y !1 -.:.-ti ulic ian's N o me h . . •.. . .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OUR NE-W PRICES 

t~UBBER HEELS ................. ................ 40c.- 50c 
------~----------- -------------------·------
MENS' SOLES "" '"""'""" """"' '"""" 75c $1.00 
MENS' HEELS ____ __ ____ ______ .. ..... 40c-50c 
LADIES' SOLES ...... ._ .............. , .............. . 50c-75c 
LADIES' HEELS 20c 
R UBBER HEELS 35c 50c 

Ladit~s Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
a3'/ Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

I L R I S V E a-L I O 
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mano febbrile e t osto un giovane ve- - Tutti, e prima di tutti Montalvi colo per trovare il conte, ma riuscite 1 ro_no un nome, che Renato non in
stito da operaio, senza cappello, col e mia sorella, ed io non potrei men- inutili le ricerche, aggiunse, come fos- t ese. 
volto pallido, l'occhio smarrito, en- tire dinanzi a loro. se andato ad appost arsi a pochi pas- L'orologio di una chiesa vicina suo
trò precipitosamente . Era Renato. - Ebbene, no, essi non lo crede- si dal palazzo, risoluto a passarvi nando le ore, scosse i due giova ni 

Rena to trasse dall'a r madio una bot
tiglia nera e s turata, l'accostò alle 
nari con una specie di selvaggia vo
luttà. 

Tina gli si avvicinò fremente e lo ranno. tutta la notte, per .aspettarvi il vec- dalla loro momentanea estasi e li fe-
prese per mano. - - Perchè? . chio gentiluomo: disse del colloquio ce balzare in piedi. 

- Far à soffrir molto? - chiese 
Tina, suile cui la bbra pallide errava 
un s orris o divino. -- Ebbene? - m ormorò. - Perchè io stessa mi accuserò, e ' avuto, parlò dell'assassinio, del ri- Il tem po st ringeva e bisognava far 

- Tutto è finito - disse con voce chi potrebbe nega r fede ad una mor- morso provato subito dopo, del porta- presto. 
cupa Renato - non mi toccare, la 1 ta ? fogli che aveva preso dal conte. Con- - Dobbiamo lasciare scritto qual-
mia mano è bagnata d i sangue, chiu- Queste parole caddero sul cuore di eluse dicendo che il portafogli l'a ve- che cosa? - disse . Tina. 

- No, è un veleno che produce 
una passeggiera ebbrezza , poi uno 
s tato di s onnolenza, dal quale non 
u sciremo che per morire. Sei pronta? di bene quella porta, che nessuno Renato come un flutto di lava co- va gettato via dopo averne t olti i da - -- Sì, ci ho g·ià pensato, aspet-

possa entrar qui. cente: un v ivo rossore salì alle sue nari, di cui aveva fatto un pacchetto, ta - rispose Renato. 
Tina fu vivamente colpita dallo guancie. scrivendovi sopra con una matita - E preso un foglio vi scrisse rapi-

sguardo strano e dalle parole di Re- - Ah! tu mi credi cosi vile da All'ospizio dei trovatelii e a,veva get - da.mente queste parole : 

- - Si, mio Renato. 
- Allora un'ultima preghiera a 

nato. Questi camminò barcolla ndo fi- accettare - mormorò. - E sei tu tat o il pacchetto stesso nella ruota. "Non s 'incolpi nessuno della nostra 
no al divano, in cui si lasciò cadere : che parli così? Ah! non a te, mio Tina ascoltò la narrazione del gio- morte, che ci diamo volontariamente, 

Dio, un. ult itno pensiero alle persone 
care che lasciamo, poi ci divideremo 
il contenuto della bottiglia. 

e a ~oco a poco .Par:'e scuot ersi, ca!- angelo, ma a me solo tocca morire. vane senza impallidire e quando eb- perchè s tanchi della vita." 
mars1; ~olo 11 d~ lm volto conservò - Che? .... Non v uoi dunque più be finit o : Poi lo firmarono entrambi. Quindi 
una palhdezza d1 cadavere. che io divida il tuo sacrifizio dopo __ Essi saranno felici __ disse _ 

Tina assicurato ben bene l'uscio, averlo accettato? Sì... noi m orremo e lo dovranno a noi. 
a ndò a sedere vicino a lui. assieme, noi che non abbiamo nulla 

- Hai dunque perduto tutto il a rimpiangere della vita. - Ma che l'ignorino per sempre 
t uo coraggio? - diss'ella lentamente. ·· Renato ascoltava e guardava 'l'ina - esclamò R enato con precipitazione. 

E la voce della giovane f ioraia era con ammirazione. Egli pensava che Gli occhi di T ina brillarono di uno 
improntata di così attraente dolcezza, quella meravigliosa creat ura, alla s trano fuoco. 
nei suoi occhi eravi una tale espres- quale egli avrebbe creato un paradiso - Hai ragione - disse - il no
s ione di pietà, che il giovane si scos- in t er ra, acconsentiva lasciare la vi- s t ro segreto lo porteremo con noi. 
se e sentì una lacrima scorrergli per ta per lui , gli faceva il sacrif izio di Renato cont emplò la fanciulla con 
le guancie. tut to il suo essere sorridendo, anzi una specie di ebbrezza. 

- E ' vero --- diss'egli - sentivo con vera gioia_ Come si sentiva pie- - Non provi alcun sentimento di 
mancarmi la forza, una vera debo- colo, debole, in suo confronto! ·paura ? - tn ormorò. - Non r im -
lezza si è impossessata di me. Ep- E'g li le prese ambe le mani tutto piangi in alcun modo la. vita? 
p ure non ho indietreggiato dinanzi ad commosso. - No -- disse Tina semplice-
un delitto. mente. 

- Perdono! --- mormorò --- per· Allora Renato la p rese fra le 
Egli disse questo senza amarezza, 

ma con accento r assegnato. 
Tina gli prese di nuovo una mano 

e la tenne stretta nelle sue. 

dono . braccia e le ricoprì il volto di baci. 
Tina lo baciò. La giovine fioraia non cercò di 

(Continua) 

Use Dr. West's, t be only water-proofed brush 
FOR REALLY WHITE TEETH ... Don't waste time with a brush that turns 

limp and soggy when wet. THROW IT 
A W A Y and get a DR. WEsT's Toothbruab. 
World's costliest brisUes, water-proo}ea by 
an exclusive process. Cannòt get sogtlJI. Ster
ilized, genn-proof in glttss. 10 colora. 

-- Tu vuoi dunque vivere? -- dis
s'ella. lentamente, f issando Renato 
negli occhi. 

- Non so cos a io abbia a per do- sottrarsi a quegli amplessi , chiuse 
nart i - disse - n arrami ,piuttosto, gli occhi, e le sue labbra mormora
in f retta, quanto ti è accaduto; fra 
poco spunterà l'alba e noi non ab- :=.~---==oc=========="================================= 
biamo tempo da perdere. 

- - Vivere? ... A che prò, mentre m i Renato nulla gli tacque di quanto 
aspetta la galera. gli era occorso: dell'incontro della 

- E chi protrebbe accusar te del- l sor ella, del colloquio avut o con lei e 
l'assassinio? Montalvi, della sua anda.ta al cir-
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