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Benito Mussolini and Adolf Hitler bave concocted a mo.
Ben~to Mussolini ed Adolfo Hitler hanno escogitato una fannumental bluff and are carrying it out in the effort t o scare ·
farronena rnonumentale e la stanno traducendo in atto nello
the world and to secure, by means of intimidation, what they
sforzo d.i spavent a r e il !llondo e di assicurarsi quello che essi
realize they shall never be able to obtain by ordinary, or persanno. d1 non poter ma1 ottenere mediante sforzi ordin arii ··o
suasive, efforts. Their pian may bring some results. But we
persu~ivi. .li loro piano potrebbe produrre r is ultati praÙci,
believe it shall be of a rather surprising nature. Reaction, in
ma noi ?rediai_Uo che saran:r:o piuttosto di natura sorprendente.
matters involving the future ofnations, is apt to create strange
La reazione, m cose che mteressano il f uturo delle nazioni
complications and the nations used as targets 1have guessed
può causare complicazioni strane e le nazioni che dovrann~
right and are preparing for the criticai stage of the game.
essere usate quale _bers3:glio hanno compres o tutto .~ . si · prepaFrance and England are mostly interested in keeping
rano a d affrontare 1l pencolo nel suo stadio più acuto:
Spain neutra! in case of war. It would be folly on their part
La F rancia e l'Inghilterra sono interessate nellO sforzo di
to permit Germany and Italy to arm and rule it. But the
ma~tener~ la Spagna neutrale .in caso di guerra. . Sarebbe, inSpanish · revolution, concocted and helped by Germany and
fatti, follia da parte loro il permettere alla Germania . ed alItaly, .c arne as a surprise to London and Paris. A war requil'Italia di a rmars i fino a i denti e di controllare la situazione
res sufficient preparation and the element . of surprise is alMa la rivoluzione s pagnuola , organizzata e diretta . dalla Ger~
ways in favor of the attackers. Caught unprepared, England
mania e dall '~tal.ia, giunse quale sorpresa a Londra ed a .PlU'igi.
has adopted the most practical method. Instead of bluffing,
Una guerra nch1ede preparazione suffi ciente e l'elemento di sorit has tried to remain neutra! in order to be able to secure
~resa . è sempre a favore. degli assal~~ori . . Pres a impreparata,
time to effect its military and naval preparations. The mol Ing~ulterra ha adott3:to . 1l metodo pm pratico. . Invece di miment it is ready, there shall be a. change in attitude . Instead
n~cciare, ha cercato .d1 _nmanere neutrale onde esser e in grado
of preaching pacifism, it shall preach war. And it shall be
d1. pre:r:dere tempo ~ d1 e.ff,ettuare i suoi prepar ativi navali e
the most terrible war Europe ever had.
.
1
miht an. Appena SI. senbra preparata ad aaire
vi s arà un
The ruling of Spain by a government bound to Germany !
0
cambio ra?ical~ nella sua attitudine. Invece di' predicare la
and Italy would make the contro! of the Mediterranean on the
pace, prediChera la guerra. E sarà la guer ra più disastrosa
part of England and France practically impossible. And the
che l'Europa abbia mai visto.
·
moment England loses its contro!, the most favorable result
Il far controllare la Spagna· da un governo legato a1la Gershall be a return to the North Sea and the relinquishment of
mania ed all'Italia renderebbe il controllo del Mediterraneo da
any future policy of controlling the most important avenues
part~ dell'Inghilt.er ra .e ,della . Francia praticamènte impossibile.
of navigation and world trade. In a few words, it would be
Ed 11 m~I_Uento m cm l It;glulterra ne perde il controllo, il rtthe end of English naval supremacy. France would follow
sultato pm favor evole s ara un ritorno al Mare del Nord e l'absuit. It would cause the r uin of both nations.
ban~o~o di qualsi~si ~forzo fu~uro di controllare le più impor~ '
Modern warfare has revolutioned the ancient one. And
tanti lmee d1 nav1gazwne ed 11 commercio mondiale. In altri
the change, during the last few years, has been tremendous.
termi~i, sarebbe la fine della supremazia· navale Inglese. La
The alliance between France and England would not help mat~
Francia sareb~e co~tretta a fare altr~tt~nto. E la cosa porteters very much without adequate mifitary and naval prepararebbe alla rovma d1 ent ramtc le naz10m. La guerra moderna
tiana. The best policy to pursue would be to temporize until
ha . c~mbiat? ra~ic~mente l'antica. Ed il ca mbiò, durante gli
both nations could be equipped sufficiently with new military
ulbm1 p ochi anm, e stato tremendo. L'alleanza f ra Francia ed
devices.
Inghilterra non porterebbe alcun beneficio senza adeguata pre..,
Benito Mussolini and Adolf Hitler have bluffed their opparazione navale e militare. La migliore politica da seguire
ponents. But England and France are not novices in the art
da Trieste, non rappresenti fatalmen- sarà, per ~s~e, quella del temporeggiamento fino a quando s a-·
of subterfuge. They bave quickly realized the situation and
te, inesorabilmente, una minaccia di- ranno suff icientemente preparat e ad affrontare il nemico.
bave taken a conciliatory actitude not because they want peace
retta· ed una umiliazione certa della
·
but ·because they need sufficient time to prepare for war. The
. Ben~to Muss?lini ed Adolfo Hitler hanno fanfarroneggìato,
nostra posizione adriatica.
moment they get ready, there shall be no longer conciliatory,
La Jugoslavia ci riparerà, ci pro- d1sorgamzzando m tal modo i loro avversarii. Ma la · Francia
or love talk. In the mean time, the opponents shall wear
teggerà, ci salverà? Siamo pronti - e l'Inghilt~rra non sono novizie nell'arte del s otterfugio. E sse
themselves sufficiently and ruin their own future. The war
come si dice - a concludere una al- hanno capito prontamente la situazione ed h anno adottat<t una
of the future shall be very much different from the war of
Ieanza con essa, a tale scopo? Fran- attitudine conciliatoria, n on perchè desiderino la pace ma so- ·
1
the past. New military devices are invented every day and
1eia, Inghilterra e Russia si schiere- lamente per aver tempo di prepararsi alla guerra. Il momento
ranno al nostro fianco per
difen- m
· cm· SI· sent 1ranno
·
takes a .great deal of money to keep up a t preparation pace. A Londra si mette in mostra il "comunanza ideale", di "solidarietà derci
·
preparate a1 confl'1tto cesseranno di essere
Adolf Hitler and Benito Mussolini sealed their own fate più fiducioso compiacimento per il d'i~ter~ssi", .di. I~~ta. contro le "~deo: La 7Jugoslavia, .che dipende e più conciliative. Nello stesso tempo, i loro a vversarii si· logoreranthe moment they believed in the sincerity of England and bilancio presuntivo delle feste e dei logte d1ssolvitnc1 , d1 salvaguardia d1 dipenderà dal sistema economico pan- no nell'aspettat iva e danneggeranno j } loro futuro. La guerra
France. Of course, the two rich and powerful nations .had to colloqui italo-germanici. Chamber- "eterni,. vitali diritti", del loro "natu- germanico, non potrà più nulla quan- del futuro sarà molto differente dalle guerre del passato. Nuo~.
play the temporizing game. Diplomacy has always been a Iain e i suoi amici lasciano intendere rale sv1Iuppo" e della "resistenza - do una colossale potenza premente le ve invenzioni militari si s uccedono ogni giorno alle vecchie ed
game of deceit. Those who know how to play it shall be the che il "gentlem!'!n's agreement" ha carezzevole eufemismo - con tutte peserà sul col.lo: non potrà che ent ra- . occorre molto denaro per vincere la persistente concorrenza
winners in the end. Powerful Russia, an old ally · of France, impedito un'esplosione a due voci di le forze" a chi vi si' opponesse;
re nella combi~azio.ne. . (Hitle_r è degli avversarii.
.
has also been caught in the Cino-Japanese mailstrom. While minacce.
Adolfo Hitler e Benito Mussolini sigillarono il loro fato il
per ç>.ra. E questo sembra basti loro, 5 ) Hitler ha parlato del confine al- grande, e Stoyadmovw è 11 suo promomento in cui ebpero fede nella sincerità della Francia e delit is not actually engaged in warfare, it is watching the game A Parigi la soddisfazione è molto pino dell'Italia, ma ha taciuto sul- feta) ·
Se F rancla,
· Ing hilterra e RussJa
. l 'In ghilterra. Era naturale che le due ricche e potenti nazioni
and helping China behind the scenes. Japan an ally of meno rilevante, sebbene non manchi- I'Adriatito,·
si è dimenticato completamente sopportano l'asservimento della Ceco- d
·
l
·
.
Germany and Italy - is engaged in a war which shall require no coloro che si rallegrano perchè il il 6)
terzo membro del vantato triango- slovacchia e il prol\.mgamento dei avessero giocare a partita temporagg1atrice. La diplomazia
millions of men and no little money. A . militaristic nation like discorso di Mussolini fu più circo- Io: il Giappone, che pure si dibatte, tentacoli tedeschi fino al Mar Nero, è stata sempre sinonimo d i inganno. Coloro che sanno giocarla
Japan may beat China in open warfare. But the worm is spooto, scialbo e involuto di quello per la gloria comune, in una santa non si opporranno certo ad una pun- finiscono quasi sempre col vincere. La potentissin1a Russia~ .
turning and the final r esult is considerably dark . . In the back del Fuhrer; perchè non si è accen- guerra di aggressione.
tata germanica versò !'"amarissimo", vecchia alleat a della Francia, è st at a anche coinvolta nel far.
d
dl
nato a rivendicazioni mediterranee;
ground there is Russia with her Immense army an en ess perchè una stretta e ferrea alleanza Accanto a queste risultanze quasi specie se questo sfogo lascia in pace t unale Cino-Giapponese. Non essendo direttamente ingaggiata
resources. It is the most skilled in the temporizing game and militare, non è stata annunziata alla materialmente visibili, ve ne sono al- per qualche anno 0 mese la Manica nella guerra, ne guarda da lontano lo svolgimento. Il Giap- •
tre che gli osservatori e gli informa- e il Baltico.
pone - alleato della Germania e dell'Italia - è ingaggiato in
has impròved it considerably since the Napoleonic period.
.
pubblica curiosità.
Mussolini dovrebbe ben sapere che una g uerra che r ichiederà· milioni di uomini e non poco danaro.
Germany, Italy and Japan planned together the act10n n compiacimento, il sospiro di sol- tori credono di poter precisare :
· è ormai triste cosa essere assaliti, Una n azwne
·
· ·
'
which is presently going on. But Japan a lone has taken the Iievo o i catastrofici annunzi, sono a) mano l1.bera a 11a German1·a m
nu·1·1tanstica
come 1·1 G 1appone
pot ra' b attere la
come in Austria; in quali etiopici qualunque, diplomatica- Ch'
.
t
M ·r
t
.
d 'l .
field in its own behalf. Mussolini and Hitler are playing a del tutto arbitrari, perchè nessuno Cecoslovacchia,
ma mf ' campo
a 1'dvermel s a per reagire D'
e 1 nd1. complicazioni con la Russia, mente 0 militarn1 ente : si è abbandol
· aper o.
l
silent game and believe they have succeeded in decei~ing the sa ancora .con certezza quello che caso
benevola neutralità italiana; in · caso nati da tutti, com.e appestati. Ridotti sultato ma e SI present a cons1 erevo mente oscuro.
1etro e
. . enemy. But it is not a r eal success. In fact, the deceived a. r e Hitler e Mussolini, Badoglio e Keitel, di conseguenti ostilità con l'Inghil- al cataletto, la s. d. N., su proposta quinte c'è la Russia con il suo immenso esercito e le sue infinite
si son detto e proni.esso. E' luminosajust the two nations that believe they bave fooled the .opposmg mente chiaro che inglesi e francesi terra e la Francia, mistero;
dei governi ben pensanti, dà l'asso- risorse. Ess a è la più abile di tutte le n azioni nella partita tem~ :
ones. France and England are keeping their intentions secret. hanno di quei colloqui soltanto I'in- b) il Reich limiterebbe la sua ·e- luzione.... all'a~gTeSS()re, e tutto è poratrice, nella quale si è meglio addestrata dopo il periodo
The same may be said of Russia. There shall be an Europea_n terpretazione che f u loro. fornita a spansione politico-economica al baci- perfe~ta~ente m ~egol.a.
.
Napoleon ico.
conflagratimi, sooner or later. And those who have mapped It scopo di diplomatico imbroglio. Se no danubiano, fino alla Romania, con Qumdl, non v è . ~1ù ragwnevol~
La Germania l'Italia ed il Giapnone hanno preparato l'a~
nella dell'Adriatico
politica dell'asse,
d1 ~IOne
·
' b a ttend o a l p resen.te. M a so?
1 .l·r G'Iapl?one·
shall be the first one s to r egret t aking the step. Wa r is a si tengono trattative segrete tra dit- una cooperazione it alo-germanica in speranza,
una immunità
dall'ec h e s~· sta com
scourge and should b e avoided by right thinking people and tatori onnipotenti non se ne diffondo- Ungheria; l'Italia si riserverebbe la spansione germanica. V'è anzi sicu- e entrat? m . campo per . con~o p:opno. Mussoll~l ed Hit~er
nations. Unfortunat ely, diplomacy is a game of deceit, but no poi i risultati t ra i sub-agenti delle Jugoslavia come zona d'influenza po- rezza dell'effetto c.ontrario. E . le pre- stanno giocando una partita SilenziOsa e s.perano d1 essere rm~
ambasciate. Tanto più che i fascismi,
ca e commerciale;
those w ho play it shall be the first ones to regret their actions., per meglio riuscire nelle loro inizia- litic)
Roma · rinuncierebbe, tempera- cauzioni cartacee sono vane e risibili. sciti ad ingannare il nemico. Ma non è un successo reale. InWe believe in peace. But when wa r is forced upon people tive, agiscono, improvvisamente, e neamente, al suo programma d'ege- Questo è il fatto supremo, per noi fatti, le ingannat e sono appunto le due nazioni che credono di
w ho hate it and try hard to avoid its disastrous consequences, contano sulla sorpresa degli avversa- monia mediterranea, per non guasta- italiani, dopo una settimana di eia- aver burlato gli avversarii. La Francia e l'Inghilterra mana well deserved lesson would be in order. The next war shall ri e dei neutri come elemento essen- re i fatti suoi con l'Inghilterra, e te- mori, .di luminarie.. di ~ban~ieramenti, tengono le loro int enzioni segrete. Lo stesso può dirsi della
be . the bloodiest we ever had. A nation like Italy, with her ziale di successo.
ner a bada la Francia.
di passi d'oca .e dl C~lacchiere. Per- Russia. Vi sar à una conflagrazione Europea, presto o tardi. ·
immense increase in population and the lack of necessary r e- Limitiamoci dunque, nell'esame del- Da tutto questo si deduce che Mus- chè la Germama fasclsta al. Brennero E coloro che l'hanno preparata saranno i primi · a dolersene.
'
1
·
d
·
d ·
.
e sull'altra sponda, vuoi d1re la nola situazione emergente dalle manifesources' Would b e b etter off in p eace. Race superiority is stazioni
La glferra e un m~ e . contagiOso e . ovrebbe essere evitato ~~
e dalle conversazioni germa- solini vorrebbe rimediare ai suòi er- stra servitù. Senza scampo.
mostly a dream. _Those who live in foreign ~ountries, wher e no-fasciste, ad alcuni .essenziali dati rori del passato, cercando d'innalzare
ALB ERTO TARCHI ANI
popoh .e ~alle naz10n.1 b~n pensa~t1. Sfort unatamente, .la diraces are intermingled, h a v.e learned at the1r own expense dati di fatto:
una barriera tra l'espansione germaplomaz1a e una p artita mgannat nce e coloro che la giocano
that there is no r a cial superiority. In fact, every race has l) l'asse Berlino-Roma, nonostante nica e l'Adriatico: la Jugoslavia e in
saranno i pr imi a dolersi di averla resa possibile.
eminent citizens and worthless ones. Nat ure has not made l'"Anschluss" e I'"agreement" con parte l'Ungheria d()vrebbero riparare
1 Giapponesi Riprendono
Crediamo nella pace. Ma quando la guerra è imposta ai
exceptions in its . c~eative fu:r:ction: And the best reli~on irt l'Inghilterra, rimane quello che era; l'Italia dalla calata teutonica. Fragili
illusorii schermi. Hitler può facilL'Offensl"va
pQpoli che la odiano e cercano con t ut t i i mezzi di evitarne le
life is not the r e.h g iOn of r acial prlde but that of equahty anr 2) nell'asse, la prevalenza germa- ed
conseguenze disastrose, ci pare che una ben meritata lezione
.
t
·
·
d nica - nonostante ogni ·sforzo di mente promettere in questo campo,
emulation. To hate those who are superwr 0 us m m erxt an Mussolini per gonfiarsi - risulta evi- perchè sa che la forza stessa · delle
non g u asterebbe. La prossima guerra sarà la più sanguinosa
social position, is abominable. Envy h as never created merit. dente; nel discorso di Palazzo Vene- cose non manterrà.
Contrastata da 400 mila cinesi che il mondo abbia: mai visto. Ed una nazione come l'Italia,
giapponese ha ripreso con
The best philosophical maxim is perhaps t h e one that t h ere zia Hitler ha parlato da capo del Asservl· ta la Cecoslovacch1'a (la l'offensiva
nella regione di col suo aumento rapid.ò di popolazione e la mancanza delle r iis always room in hig h places. In other words, merit cannot "blocco di 120 milioni", mentre Mus- forma · dell'assoggettamento non ha rinnovata vio lenza
importanza, è la sostanza che conta) ; Such.ow dove so no· stati ·inviati tutt1· sorse necessari·e a mantenerla, dovrebbe ded1'car s1· alla pace.
be destroyed by jea lousy, or cre ated by e ffrontery.
solini si è disperso in vaghe formule circuita
e dominata l'Ungheria; at- i . rinforzi disponibili dell'esercito in- La superiorità di r-azza è quas i del tutto un sogno. Coloro che
Do not hat e your fellow beings who a r e bettér off than retoriche, prive · di ogni concretezza
vasore. Il militarismo giapponese è VIvono
·
·
· · d ove 1e razze SI· mise
· h 1ano
'
m
paesi· ·s t ramen,
e t SI· conou are. Emulate them and sooner or la t er you sha ll find créatrice; infatti, non spettava a lui tratta e incorporata la Romania, in f uri.bon do per 1a recent e scon, f'tt
1
a
f
d
h
t
·
·
h
·
Y
un consorzio germanico, la J ugosla- perchè essa è servita a sfatare. la .leg- ?n . o;10, . anno Impara. o a propne spe~e c .e ~on ~s.Is e .supe:
· 1 1 dd
l' k t h
Th dare direttive; era lì per ricever le;
yourselves on top of the SOCia a er, 1 e
ey are .
e 3) le parole del Fuhrer (perfino via - che già dipende . per il 60 per genda deli'invincibilità nipponica. > nonta d1 r a zza . I nfatti ogm razza ha 1 suoi c1ttadm1 emmenti
great est men in the history of the world are those who had dove esaltano la gloria millenaria di cento dèlle esportaZioni dai mercati . 1. g~apponesi _ seco ndo le. notizi.e e gli indegni, o _buoni a n u_lla. La natur~ ~on ha f~t~o eccezion~
modest parents. Their persi~tent efforts made t h em ~amous. Roma, e dove assicurano all'Italia il austo-germanici - rimarrebbe un d1 1.er1 l'alt~o .- sa r~bbero g1à arr1- nella s ua funzione creativa. E la m1glwre r ehgwne non e ,
Follow their example and ·the1r efforts and you may chmb ra- confine delle Alpi, anche a nome delle feudo dell'Italia e una regione intan- vat1 a 5 r:11gila dall' Importante nodo .quella dell'orgoglio di razza, ma di emulazione e di ug uaglianza.
h
·
· · ·
, •t
d ·
· ·
pidly thè ladder of success.
future generazioni! ) hanno serbato gibile per sbarrare.a . qu~l consorzio stradale d1 Suchow e s1 apprestereb· , d'
1
The history of every race is fully of inspiring examples.
sempre il tono di augusta condiscen- di colossali proporzioni, H libero ..sboc- bero a prendere d'assalto la città, che L o. Iare, co oro. c e Cl sot;? s.u~erwn m . meri. o e m .POSizi<;me
THE IMPARTIAL
denza e benevolo incoraggiamento co al prossimo Adriatico, che già fu l'ima.ne tuttora presid iata da 100 mila sociale . e abommevole. . L mv1d1a non ha mai creato 1l mento.
La migliore massima filosofica è forse quella che in a lto c'è
che il signore potente deve assumere indispensabile alla Duplice Monar- cinesi.
=========-======================- coi suoi vassalli, impensieriti, ma bi- chia, e politicç~.mente e mìlitarmente Qua.lunque sarà l'esito di questa sempre posto. In altri termini, il merito vero non potrà mai
minaccioso per gli interessi italiani ? offensiva e~so n?n mute~à sost.an~lal- essere dist rutt o dalla gelosia o creato dalla sfrontatezza.
sognosi, di una tal protezione;
.
,
'
·
.
.
.
.
Una simile favola da notte di Na- mente la s1tuaz1one. Gh stessi gmp4 ) nè il . Mediterraneo, nè la Spaponesi sanno che .la guerra durerà
Non odiate coloro cne stanno meglio d1 VOI. Emulateli e
gna,-nè la Cecoslovacchia, nè l'U. R. tale, non può aver corso impunemen- per
~nni ed il risultat_o è inc e~to, per- presto o tardi vi troverete in alto sulla scala sociale, come essi
S. S., nè le potenze occidentali sono te in pieno maggio neppure in Italia,
. 1~ popo~? d~ll a C l ~a ha rit rovato sono. Gli u omini più grandi della storia del mondo nacquero
It is r eported from Berlin that Herr Hìtler and bis foreign state nominate; ma si è parlato di ove la stampa servile soffoca sotto chè
lo sp1r1to d1 umtà e d1fende~:à ·la sua
· · ·
d ·. · I 1
f
·
· t t' 1·
f
·
valanghe di parole la verità, e ga- indipendenza
con eroismo. ·
da gemt on mo esb.
oro s orzi pers1s en 1 1 resero amos1.
office h elpers ar e studying seriously ways of improving German bella
per
trionfi
littorii
i
successi
reaSeguite il loro esempio ed i loro sforzi e · salirete rapidamente
·
American r elation ships "which b a ve suffered a serious setback
•
• • •
•
•
che i t edeschi ottengono ai nostri
- -- la scala del s uccesso, come essi fecero 1
iil recent months".
Gh AmiCI Smcen Sono Quelh lidanni.
·
ATTENZIONE l
· La storia di ogni razza è piena di esempii inspiratori.
Unquestio:r:ably t.h ere are a whole lot of things, big ~nd i Q.uali Durante le Fest~ del
Non è possibile che a Ròma si ere- .
L'IMPARZIALE
little which Hitler m1g ht do to m ake the people of the Uruted 11
'
•
,
da
da
chi
non
sia
inebetito
dal
1
Stat~s Iook less coldly and s uspiciously on his setup. ·
Decorabon Day Mandano tumulto di allucinanti parvenze, .o sia Leggete in quarta pagi~a
As a starter h e might tell his friend Fritz Kuhn to termi- il Loro Abbonamento e Pro- vittima inconscia, o consapevole, del J.
il Nuovo Romanzo
proprio gioco sbagliato - che la conate the Nazi organization (the German-American Volksbund)
N · · Abb
··
stituzione
di
un
sistema
pan-germadi Carolina lnvernizio
which he heads and · which has a peculiar ability to make itself
curano UOVI
onah a ni co dal Mar del Nord al Mar Nero.
unpopular.
'
"IL RISVEGLIO"
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MASCHERA BIANCA"
J imperante a meno di 100 chilometri
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(THE AWAKENING)

, lndependent tialian-American
.J
Newspaper

--

del nuovo materiale

r rata ·al Brooks Memoria! Hospital, la

IL "MEMORIAL DAY"

sera fatale che il carro dove anch'egli
viaggiava fu investito dal treno merci della Nickle Plate al passaggio a
livello a Centrai A ve, dove tre suoi
compagni perdettero la vita, Giovedi
scorso lasciava l 'Ospedale e faceva
ritorno a casa, dove è andato a passare la convalescenza.
Gli auguriamo una pronta guarigione

Quando voi· pensat e alla riparazione della Casa, a rimodellarla o fabbricarne una - PENSATE A NOI- Noi Vendiamo a ' retaiL
I migliori Red Cedar Shingles - 100% Clear ed 100% Edge Gr ain "Gray's" 5 X B. C. per Square ... ... ,.. ,......... " ."""":.. ......... " ,........ .... ...... . $5.50
Alpha Portland Cement - Brand nuovo stock fresco - A Sacchi, Barili
o Trucco pienci - Domandate a, noi per i prezzi.
Plaster - Lime - Prepared Mortar - Mattoni e Flue Liners.
Sheetrock- Rocldath- Plywood Panels- Beaver Board e I nsulatin&"
Boards di variose doppiezze e variose qualità.
Roofings da $ 1.35 per rollo sino a $ 3.50 - N on impor ta qua le prezzo
voi paga te, voi avret e il più in valore.
Completo assortilnento di Shingles di Aspha lt.
Domandateci una estimazione gratis per un lavoro di Re-Roofing o per
un Sidewall - Noi facciamo il lavoro e nel medesimo tempo vendiamo anche i m a teriali - I .nostri prezzi sono r agionevoli ed i termini si po!!sono
arrangiare che tornano di vostra convenenza.

Un rapporto circa la Ispezione è
pervenuta dalla Maryland Casualty
Co., sulle Boilers avvisa che le condizioni delle stesse sono soddisfacenti.
Letto e messci in fila.
Una comunicazione è pervenuta
dalla Western Union Telegraph ComLe minute dell'ultimo meeting re- pany relativamente all' attaccamento
golare, vengono lette ed approvate.
dei pali a Lark st. Letta, e dietro
B I LLS :
proposta del Commissario Rosing,
L'Assistente Segretario da lettura il permesso è stato approvato.
dei diversi bills presentati, i quali amUna comunicazione è pervenuta dal
montano alla somma di $ 1,706.55.
Dunkirk Yacht Club, richiedente una
215 Park Ave.
Phone : 2258
Dtmkirk, N. Y.
Il Commissario Rosing propone che font ana per bere a l loro dock. Let ta
" B U R NS COA L BUR NS"
Una dozzina di giovanotti che sì detti bills siano approvati e passati e r iferita al Common Council.
stavano divertendo con un bel mazzo al City Treasurer per il relativo paUna comunicazione è pervenuta da Do mandate a noi per i prezzi di " A grico" Fertìlize r - Per Sacchi o Tondi carte, furono sorpresi dalla poli- gamento.
Tutti approvano detta Mrs. Jennie Valentine la quale fa no- nellat e - Noi vi possiamo fa r risparm ia re moneta s u f resco nuovo stock
zia, che li trasse in arresto e gli fece proposta.
, to che essa accetta l'offerta del Board diretto dalle milis.
pagare una· multa ciascuno.
COMUNICAZIONI:
per la proprietà all' angolo di Robin
Fra questi giovanotti che si diver& W . Second Sts. Il Commissario
· ======
Un avviso per l'Hearing è perve- Pfisterer propone che detta proprietà ================================~~ =
tivano a giocare, c'erano parecchi
nuto dallo State Department of La- venga acquistata soggetta all'appronostri connazionali.
Però, il Giudice fu buono con essi e bor sul caso di Thomas Stoyle, letto vazione del City A ttorney. Tutti apgli fece pagare una piccola, anzi, una e riferito al City Attorney onde egli provano , t a le proposta.
leggerissima multa, raccomandadogli rappresenti il Board a detto hearing.
Un rapporto di interruzioni del serùna comunicazione è pervenuta
però, di tenersi lontani dalle carte;
dalla New York Telephone Co., rela- vizio dell'elettricità durante la settiche si chiuse il 15 Maggio, è
tivamente alla revisione della Generai mana
in questo ufficio. Letto e
Joint Use Agreement tra la città e pervenuta
messo in fila.
la N. Y. Telphone Co. Letta, e diet ro
L'Assistente Segretario presenta il
Questa mattina, nella Chiesa Ita- proposta del Commissario Pfisterer,
liana di questa città, s i uniranno in la faccenda è stata riferita al Sopra- rapporto finanziario pel periodo che
George Ippolito, residente al No. matrimonio, il bravo giovanotto Jo- intendente.
si è chiuso il 26 Maggio. Cosicchè, o88 E . 2nd St., Domenica scorso la se- seph Mattucd, figlio ai coniugi Mr.
Una comunicazione è pervenuta gni singolo Membro del Board, vie' ra fu tratto in arresto, sotto l'impu- & Mrs. Eduardo e Maria Liberatore dalla Pleszewski Insurance Agency, ne fornito con una copia dello stesso.
1ta~ione di aver rubate . delle ticchette del No. 512 N . Pivision St., Buffalo, e la quale sollecita l'Assicurazione per
L'Assistente Segret ario verbalmenal botteghino dello State Theatre a la gentile e virtuosa Signorina Fran- !Il: Compensation per q~es~o anno . veAvvocato Italiano
te rapporta che il bill per le r iparaMain Street.
cesca Biondo, figlia ai coniugi Mr. & mente. Letta e messa m fila.
zioni alla fire hydrant a Centrai A ve.,
Civile-Penale e Criminale
Egli n egò l'accusa; ma il fatto che
è rimasto ancora non pagato. Il ComMrs. Guglielmo e Nina Biondo del . .::·
,
furono
trovate
in
tasca
9
ticchette,
ERIE ' PA
No. 619 Deer Street, Dunkirk.
missario Rosing propone che l'affare
212 Manne Ban k Bld g.
lo contractiva.
venga riferito al City Attorney per
Dopo la cerimonia religiosa e dopo
La sua causa è sfata aggiornata
la relativa collezione. Tutti approaver posato per una bella fotografia,
per un mese.
vano tale proposta.
gli sposi partiranno alla volta di
Buffalo, ove, in casa dei genitori del·
U na comunicazione è pervenuta dal
lo sposo, avrà luogo un grandioso riCity A t torney Foley con le copie di
cevimento in loro onore.
·
easements per la water main ad
Latte, Crema e Burro-latte l
In anticipo gli auguriamo buona
Hyckoryhurst e sug·gerisce che quel
fortuna, dolce e lun,g~;~. luna di miele.
Comitato domanda per la Main si asCrudo e Pastorizzato
II giovinetto Joseph Cornelia, tiglio
sicura prima un agreements. Letta
ai
coniugi
Mr.
&
Mrs.
Frank
Comella
Per Qualità e Servizio
I Pratolani residenti nelle diverse e messa in fila per futui:e reference.
del No. 633 Park Ave., che fu ricovecittà degli Stati Uniti, sì accingono
Una comunicazidne è pervenuta
~elefonate: 3670
a fare qua!che cosa di straordinario: dalle Municipal Electric Utilities avChiunque
sapesse
dove
si
trova
il
nientemeno
a
far
riunire,
il
giorne
3
visante che la conferenza sarà t enuta
107 E. 2nd. St Dunkirk
Sig. Geremia De Nino, (alias Consi- del prossimo mese d i Luglio, quante ad Hamilton, N. Y. nei g iorni 22, 23 e
glio), è pregato di comunicarlo a l più famiglie Pratolane è possibile, 24 Giugno ' di quest'anno. Il CommisSig. Raffaele Cianfaglione, al No·. per dare campo a parenti ed amici sario Pfisterer propone che l'Assi504 Island A ve., McKees, Rocks, Pa., che non si son visti per dozzine di an- stente Segretario, il City Attorney,
_..-___.
$"':_.a
poichè la Signora Annina De Nino- ni, di rivedersi, stringersi la mano, il Sopraìntendente ed un qualsiasi
Cianfaglione, sorella del ricercato, de- abbracciarsi, e far conoscere le pro- Commissa rio che vuoi andare, potranLAT~E
ve fargli delle comunicazioni impor- prie mogli ed i propri figli alle fami- no reca rsi ad a ttendere a questa conpu~ • f r esco portato a casa
tanti, che sono dì suo beneficio, ed glie che si sono formate quì ove pare ferenza. Tutti approvano tale proII giorno 15 del corr. mese di Magv411J\ra tutii i porni prima delanche per rintracciarlo e rivederlo,
gio, in casa del nostro compaesano poichè sono trascorsi 38 lunghi anni sia diventato un vero miscuglio, per - posta.
le 7 a . m. Ordinatelo da
chè chi ha la moglie calabrese, chi ha
J Sig. Lorenzo Di Benedetto, si riuni- che non lo vede.
Un richiesta di m ateriali è stata
il marito siciliano, chi l'ha germa nese
rono una mezza dozzina di famiglie
wn.LIAM J. FELLINGER
anche presentata. Il Commissario
e
chi
polacco,
ecc.,
ecc.
Qualche
compaesano
che
sa
dove
Pratolane, passando una giornatina
Phone 4123
Dunque, questo Pic-Nic, si rende Rosing propone che quella l -Boiler
638 li)eer Street
di gioia e vera allegria, facendo ono- travasi il De Nino, è pregato di inteuna
necessità, se non per altro, al- Feed Water Cleaner sia a cquistata.
ressarsi
di
tarlo
noto
al
suddetto
inre ad ·un succolentissimo pranzo, ove
meno
per far conoscere tante fami- Tutti approvano detta proposta.
dirizzo,
e
la
sua
cortesia
sarà
assai
non mancò la "porchetta" infornata.
glie
nuove
di Pratolani, che si sono
apprezzata.
Il Commissario Pfist er er propone
II pranzo, va senza dire, che fu
formate durante tutti questi anni che che 3 r eels di Wires No. 4,' 6 e 8,
maffiato da vini pastosi serviti dal
sono trascorsi.
vengano acquistate. Tutti appt·ovano
Sig. Camillo De Simone, e birra e
Per le SPOSE di Ma.g gio
E cosi, che Domani, Domenica, 29 tale proposta.
~•ooaooaaaaloa•aaaaaoo
rinfreschi diversi in quantità.
n più bel ricordo nella vita è
Maggio, nei locali del Pratola PeliMANGIATE
una bella FOTOGRAFIA, spePresero parte al pranzo: Sig. PeliIl Commissario P f isterer propone
gna Club, all'angolo di Plum St., e
PANE FRESCO
cialmente quella che si fa nelno Presutti fu Antonio e Signora;
ch e l Segretaria! Desk per l'Ufficio
delle
16
Strade,
ad
Erie,
Pa.,
dalle
TUTTI l GIORNI
l'atto di matrimonio.
Sig. Donato Petrella fu Luigi; Sig.
a lla City H all venga acquistato.
Il noetro truck viene ogni mat-~ ore 10:00 A . M. in poi, a vrà luogo
Venite da noi a. ordinarie.
Camillo De Simone di Antonio; Sig.
la grandiosa ed ultima riunione deg li
Il Commissario Rosing propone
tina
vicino
a
casa
vostra.
Lorenzo
Di
Benedetto
fu
Pietro;
LEJA PHOTO STUDIO
ufficiali e delegati, i quali dovranno che il meeting veng a a ggior nato. TutOrdinato un Pane per prova.
Sig. Rocco Ramunno di Francesco;
~61 Roberts Road
Dunkirk
discutere cose important issime e pre- ti approva no tale proposta e la seduta
P elino Fabrizi f u Battista.
Phone: 4798
parare il programma del Pic-Nic.
• Sig.
è tolta .
Mentre si e ra in pieno pranzo, veNoi invitiamo tutti quei delegati
H . H. DIC K INSON
niva all'improvviso il ~ompaesano
che già v i furonò il 7 Novembre
Ass istente Segretario
Sig. Edoardo Ramunno con la sua •••••••••••••aoaoa•••aaost scorso, ed ancor a altri di altre localidistinta consorte Signora Cesidia, ac- ::===~~==========~ tà che per ragioni ovvie non furono
compagnata dalle sue virtuose fipotuti essere presenti allora, m a che
Telefono: 2756
g liuole Gina , Silvia e Claudia, e m enlo potranno ora.
NOI ABBIAMO LE MI G LIORI
t re si preparava una magnifica spaDunque, noi vi aspettiamo domani,
SEMENZE E FERTILI ZE RS
ghettata, i morra tori si davano al da
Domenica, 29 Maggio. Vi vogliam o
f
are
giocando
pare
cchie
partite
della
Rom~nzo
a d Erie per discutere con noi. In quel
PEL VOSTRO LAWN o P EL
fastidiosa morra. Benintesi, che birgiorno si deve discutere, si devono
VOSTRO G IARDINO.
Tutto et6 ch e può abbll!loFt&re
r a, soda e ice-cream, venivano dispentrovare dei buoni argomenti per comF i re s tone
t e a profusione.
per A"Uara lre una c:asa
pletare il nostro p rogramma, che doQateci Un Ordine Per
saves m oney by controlling
Fu una g iornat a di gaio divertivrà
essere
la
chiave
di
una
ottima
Furaiture 'di prima eluse
mento, non manca dovi qualche ca nand securing rubber and
riuscita pel Primo Pic-Nic Pratola no
Prova
a prezzi bassi
zonetta alla Prat olana, e qualche baie che dovrà rimanere una istituzione - - - - - - - - - - - - - : - - - cotton at the sources and by
l etto, chiudendo la bella f esta alle ore
permanente per gli anni venienti.
Ora è il tempo di pià ntare e semiDlretèGre di Pompe Funebr i
efficient manufacturing
piccoline, a llorchè ognuno fece ritorPerciò, venite, il vostro consiglio ci na re nella vostra farm a, il vo&tr o
W. RUECKER~ & SON
an.d di str i buting. T hese
no alla pr opria abitazione lieti e conè
utile.
Noi
dobbiamo
lavorare
d'acgia
rdino,
e
noi
abbi
a
mo
semi
d
i
pa
JOHN A. MACKOWIAK
savings make possible extra
tenti di aver passata una giornata e
19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. V.
cordo, per la buona riuscita dei no- tate Bermuda onions ed og ni so rta
268 Lake lillere Drive, E .
quasi una nottata, felici e contenti.
stri propositi, per una buona adunan- di p ia nte e d i semenze. Li g ht ' s Seed
v a lues at lower prices.
Phone: 2040
DUNKIRK,
N
.
Y.
za di P ratolani, per il buon nome di Store, 2 12 Centra i Ave nue, Dunkirk,
SA LVATORE DI P ILLO
You get:
noi t utti - P ratolani.
Agente-Corrispondente
New York.
PASQUALINO DI LOR ETO
High Quality-Fir st choice
rubber and selec ted cotton
S
. egreta rio Ge ner a le
Publlshed by

Lunedì prossimo, 30 Maggio, è il
"Memoria! Day", quel giorno dedicaIL RISVEGLIO PUB. CO
to alla commemorazione dei morti.
47 East Second Street,
Il popolo americano, ricorda i suoi
cari estinti in detto giorno, recandosi
DUNKIRK, N. V.
nei Cimiteri a deporre corone di fiori
Phone: 4828
freschi sulle loro tombe, e a pregare.
Come negli anni precedenti, anche
quest'anno la sezione locale della
SUBSCRIPTION RATES
Legione Americana, ha preparato un
magnifico programma per detta giornata, che include parata, discorsi
commemorativi, deposizione di fiori
sulle tombe dei miltari scomparsi,
ecc, ecc.
La mat tina, a lle 10:00 A. M. una
grandiol!a parata, che si formerà ad
~~~~~
Union Square, vicino alla Stazi~ne
"Entered as second-class matter della New York Centra!, all'angolo
Aprii 30, 1921 at the postofflce at di Main & E. Third Sts., percorrerà
Duilklrk, N . Y., under the &et of le strade principali della città.
March 3, 1879."
I discorsi commemorativi, saranno
fatti da avvocati di vaglia, dì città
e di fuori.
Le tombe dei soldati morti, saranno decorate dai Boy Scouts e dalle
Girls Scouts.
,

l~;.;~~~..~~~:~~~~;:::

(Rapporti Ufficiali)
Meeting regolare: Board of Water
Commissioners, 26 Maggio, 1938, ore
7:30 P . M.
Presenti: il Presidente Meehan ed
i Commissarii Rosing e Pfisterer.

LA PRIMAVERA E' QUI'

Giovanotti che Giocavano
Tratti in Arresto

Burns Coal &· Building Supply Co.

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

i

Saturday, May 28th, 1938

George lppolito è Stato Tratto in Arresto

Professional Directory

l

Nozze Mattucci-Biondo

EDWARD PETRILLO

l

=================

Da Erie, Pa.

13

Domenica, 29 Maggio, vi sarà la Riunione dei Delegati
ad Erie, Pa.

l

l

IE

RICERCA DI PERSONA

~

SO
C

Da Hartford, Conn.

.. -,__._.JWll-

~

TY

Joseph Cornelia ha Lasciato
l'Ospedale Tornando a Casa

-

20

Schultz Dairy

Noi ripariamo le vostre Scarpe mentre voi aspettate, usando ottimo materiale, buona manfattura e prezzo giusto.

- - Un Gruppo di Pratolani che

REt::!:!to~!!.OP

89 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y..
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si Diverte Allegramente

MODERN SHOE

N

o---··- - -

FIRESTONE Gives You
This High Quality Tire
at This New Low Pric:e

U

Leggete la prima puntata
del Nuovo
"LA MASCHERA BIANCA"
in quarta pagina

B~

U
Q

U
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C
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JOHN A. MACKOWIAK

TA

.

H
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Una !Bottiglia

C

PER

that conform to Firestone's
h igh standards and rigid
specifications.

Latte Fresco
Portata a Casa Vostra Tutti
Giorni

LAVORI T IPOGRAFICI

ORDINATE LA

DA L

•

RIVOLGETEVI A

Meanorial Da y

"IL RISVEGLIO"
47 East Second Street

Phone 4828

-:~=-ll_,_. _. _,_
PROGRAMMI

Dunkh·k, N . Y.

4 .50-20 . .. . ... ... S7.60
4 .50-21 ... ..... .. 7.90
4 .75-19 .. . ... .. . . 8.1§
5.00-19 ...... .. . . 8.80
5.25-17 . ......... 9.25
5.25-18 . .... . .. . . 9.6§
5.50-17 . . . .. . . . . . 10.4§
6 .00-16 .. ... .. .. . 11.80
6.25 -16, . ... . . . .. 13.1§
Tires For Trucks And Buses
J\t Proportionaiel y Low P r ices

Puncture Protection - Firestone's patented construction of
two extra layers of Gum-Dipped cords un der the tread protects
against punctures.

MAYt 30th

New Low Prices - N ever before have all these safety and
economy features been combined in a tire priced so low.
Don't take chances on your holiday trip. Come in today.
Let us put a set of these large size, rugged, long wearing tires
on your ca:r- remember, you sa:ve 25%.

CIRCOLARI
CARTE INT,E STATE

t

INVITI

CONVOY
FOR CARS AND TRUCKS

Blowout Protection-N ine
extra pounds of rubber are
added to every 100 pounds
of cord by the Firestone
patented Gum-D i pping
process. Every fiber of every
cord in every ply is saturated
with liquid rubber which
counteracts internai frietion
and heat that ordinarily
cause blowouts.

CHANT'S DAIRY

DI QUALSIASI GENERE

;are$tone

Long Mileage- Safe, silent
tread design made of tough,
slow w earing rubber that
assures long mileage. Sturdy
bars and rugged notches
give protection against
sk idding.

- DI-

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLI ETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

fil: Hanging Baskets
~ Jars of Mixed Plants
fJ Wreaths .
~

Puntualità - Esattezza - Eleganza
i

Prezzi Moderati
.<~-~~..-.c,.-.~c..-c~c~~,..
.
..o_~~~~~~

TRE FIRESTONE VOICE OF Tll!E

Cemetery Urns

J'.ARM-Twice weekly durin!!. the noon
ho\11". Consult your l ocal papcr.

97-101 Newton St.,

(Phone: 550)

Fredonia, N. Y.

l

TRE VOICE Oli'

PIRESTO.Nf.~

every Mon da y e ve n i n A o v e.r t ! .
Natlonwidc N. B. C. Rcd Nctwork. .,

FIVE POINT TIRE SERVICE

SAHLE BROTHERS, Florists
F lowers by Wire - F. T. D. Member

+l

62 King Street,

JOSEPH SCAVONA, Prop.
Phone: 2137
Dunkirk, N. Y.

Firestone Auto Supply & Service Stores

1

\sol

Centrai Ave. Cor. Third St., -

Phone: 2725 -:- Dookirk,

IL

~:;~~o~te~nvece, versa in condizioni

2 Condanne a 24 Anni di
Carcere per Omicidio
TARANTO - Alla nostra Corte
di Assise ha avuto luogo l'epilogo del
grave processo a carico dei nominati
Marco Del Greco di Ernesto e Arcangelo Camassa di Ciro, entrambi da
Taranto.
La sera del 30 Settembre 1936, il
Del Gr_eco, l?er ragio~i di gelosia, _dovute a1 suo1 rapporti con la ventlseienne Matilde Silvestri di Tito, da
Teano, istigato dal Camassa, vibrò

plays

in
o f

fashions

for

answer

these

dis-

seasonable
men · and

young men.

A. M. BOORADY & CO.

DUNKIRK, N. Y~

0

0

Clearance on Navy e Luggage
,
HATS

lUsate il nostro Lay Away Pian
PARIS FASHION SHOPS
306 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

·

tate, Bermuda onions ed ogni sorta Pitturate · il vostro carro con
di piante e di semenze. Light's Seed
.
l
N
l
.
Store, 212 Centrai Avenue, Dunkirk, R1ch-coat ename ·
on ascia
New York.
marche del pennello.
DUNKIRK AUTO SUPPLY
& SERVICE GARAGE
S-10 W. 4th St., Dunkirk, N. Y.
Phone : 5227
W. R. Reed, Mgr.
Ricordatevi dei vostri ca"
ri scomparsi con un bel
bouquet di fiori freschi.
Noi ne abbiamo 'di tutte
Abiti, Soprabiti, Cappelli, Carniqualità per un prezzb capapie, Cravatte, Maglie, Mutande,
ce di accontentare tutti.
Scarpe Florsheim, .ecc.

Per il Decoration Day

TO

IS

H

A. C. BATTAGLIA

N
Y

·7 0 Cushing St.;
Telefono:

MERCANZIE GARANTITE
PREZZO ~IUSTO

.! Fredon.ia

TY

DUNKIRK, N.

U
N

Y.

WAX· A FULL QUART FOR 85~.
NO RUBBING, NO BUFF:NG. WITH

O

è. pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una C,assa
di 24 Bottiglie, e più 40 soldi di deposito.
Al ritorne della oa"a vuota, ~ avrà il rimlilorse II.J 40e d•poaltatl.

FRED
.KOCH·
BREWERY
W.

17

Courtney St.

'

i.....................................................

O•C:E

SPECIALS FOil THII WEEK
Live f:l Dressed Chickens
Broilers, Roastia& 111 Fowl
White Meated Milk Fed
Veal Chops
l le
Veal Shoulders
I Se
Tender 'Western Steer -Beef

Local Eggs

.-

WAX/

Waahington Ave. & 2nd St.,
PHONE: 2037
'Plenty of Parking Space

A
U

ALL WHITE
PATENT LEATHER
SANDALS
$2.00 pr.
NEW STYLES
MENS
Wh'ite jOxfords
LEATHER
SOLES

$3.00 pr.

improved Eject-o-Cube Trays; (4) scientific

MENS ALL
WHITE

MENS SPORT
OXFPRDS

Heavy Rubber
Sole

Brown Saddle
Brown & White

$3.00 pr.

$3.00 pr.

Strong Built In Arch
Supports

shelf spacing; ( 5) improved Economizer
Mechanism with Built-in Watchman protec-

ALL WHITE
BROWN and WIDTE

tion. And, to make this 1938 Westinghouse
the "savingest" refrigerator you ever saw ...

·]

BIGGER ~i/JutfMWI! SAVINGS!
Certified averages from hundreds of HOME
Proving Kitc4ens show it .SAVES FOOD ...

all-K~tchen·proveJ.

t"

COME IN!

am,fl/l!_r/t:e ~1

Service Hardware Co.
East Fourth Street,

DUNKIRK, N. Y.

Free Delivery

W omens Ar~h Support Slippers

beauty; (2) new Super-capacity Froster; (3)

no current at

N. Y.

Smart 'White
Cutout Oxford

Q

Certoln Models Availa ble for Usewith
Bottled Gas

look what you get besides: (l) Streamline

MONEY . . . 10 hours out of 12 it uses

Dunkirk,

New Shoes For Memorial Day

U
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• Concentrator or SimmerConcentrator Burners ... Fully
Automatic or. N orge · Tii11er
Clock ... Elevating, Smokeless
Broilator ... Automatic Electric Oven Light . . . Electric
Lamp and Condiment Set ...
Full Rock Wool Insulationthese are just a few of the
many featuresNorgeoffers you
today. Come in and see these
big va!ue ranges NOW l

The MEAT-KEEPER heads the list! And

$9.10 a month on food alone; SAVES TIME
..• shopping · trips cut in half; SAVES.

1Sc

$z::.

H
C
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PEOPLE'S MAKKET ·

~·····~···················

THIS AMAZING NEW

SERVICE HDWE CO.
ZEPLOWITZ .SROS.
WEISS HDWE CO.

~ik-~1~

Dwlkh·k, N. Y.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194:

34 East Fourth Street

BARGAiN IN SELF-POLISHING FLOOR

C

In Bottiglie

LEVY'S

l

HERE'S A REALLY MARVELOUS

LOOK AT THESE OTHER

·

L.ake Ct.ty. Export

406-J

............... t••••••••+. i

WE EVER OFFERED!

N<~stra Ottima Birra

L.a.

20
1

Nuovi frocks Lavabili
99c
Ll.ned Toppers Tuta-l· M"
gliori Colori
2.98
25 l 49 1
CappeIl • lane

R

77 E. TIDRD STREET

The Memory Photo Shoppe

NUOVa Sped'IZJOne
·
Shor oung
Lavabili Spun Rayon Print
Bembergs
$ 1.98

TY

You'll find the
here. . . .

Coats Bianchi Lunghi
$2 98 3 89

quori e rinfreschi diversi, sono corsi
a , fiumi.
Congratulazioni ai genitori, compari e commare, ed augurii di buona
fortuna a tutti i cresimati.
FRANK DI CIOCCIO
Agente-Corrispondente

",..,..,..~••••• ••••••••••••••• t . . . . . . . . . . . . . .~~~.._. .
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Bellissima Festa Matrimoniale

GRANDIOSE SPECIALITA'
PEL "DECORATION DAY"
Toppers Bianchi Lavabili
1.98

è svolta una brillantissima festa in
onore dei cresimati, e vino, birra, li-

Don't be satisfied with ordinacy
baby powders that are not antiseptic. Without paying a cent
more you can get Mennen Anti·
septìc Powder- which not only
does everything that other baby
powders do, but also sets up an
antiseptic conditi6n that fights
off germs and skin infections. It
stops chafing and rawness, too.
Buy it at yow- drugglst's today

Da Youngstown, O.

C

FURNISHINGS 1

In casa dei coniugi Mr. e Mrs. Serafino e Maria Di Pietro, furono cresimati i loro due figiuoli: Serafino J:r.,
e Giovannino, per i quali funzionarono da compare e Commara i coniugi:
Mr. e Mrs. Guerino e Lisetta D'Angelo e Mr. e Mrs. Cesidio ed Elena
Viola .
Va senza dire che in ogni casa si

3

TERN 1 - Nella borgata San Liberatore i coniugi Fernando e Felicetta Rossi, entrambi cinquantenni,
prima di recarsi al lavoro nei campi,
hanno ingerito dei cavoli cucinati in
un tegame di rame non stagnato.
Poco dopo, colti da gravi disturbi
addominali, i due coniugi sono stati
trasportati all'ospedale in preda a
sintomi di avvelenamento.
La donna tende a migliorare; il

SO

NAPOLI - Una invasione di lupi
si è deplorata a Vitulano, nel Beneventano, dopo le abbondanti nevicate
dei giorni scorsi.
La notte ultima il gregge del pastore Giovanni Calabria era colto nel
sonno da quattro grossi lupi:
Il pastore, aiutato dal cane, ha difeso le sue bestie fino all'ultimo, ma
non ha potùto evitare la strage. Solo
più tardi accorrevano alcuni contadini armati di fucile, che riuscivano
a· m,ettere in fuga i lupi i quali <;~.ve
vano ucciso 22 pecore, ferendone al-

Bimbo che Cade dal Treno in
Due Coniugi Intossicati da Vi- Corsa e Resta Incolume
• vande Cucinate in un
Recipiente di Rame

AL

Drammatica Lotta fra un Pastore e 4 Grossi Lupi

avevano potuto

l Festeggiamenti
in occasione
d" D"IVerse cres1me
•

IC

. ROMA - Mandano da Salto: E'
oggetto di meravigliati commenti
l'atto risoluto della vecchietta italiana, certa Martina Zanudio che alla
rispettabile età di 108 anni, ha tentato di farla finita con la "vita terrestre" (secondo la sua .espressione).
gettandosi nel fiume che attraversa
questa città.
Scorto ciai passanti, l'insano tenta-·
tivo, la Zanudio venne salvata ·e ricoverata all'ospedale. Ella ha dichiaratè di aver tentato di uccidersi perchè
"ormai su questa terra ne ha viste
tante.... che le bastano".

tre 21, mentre n
salvarsi.

una tremenda coltellata a tal Cu- ·
ste colonne, i nostri migliori augurii
scella Antonio, da Taranto, produdi perenne felicità.
cendogli una ferita in seguito alla
1
quale il malcapitato, il giorno dopo,
decedeva all'Ospedale.
La Corte ha emesso sentenza con
VERONA - I pescatori dei cenl
la quale ha condannato il Del Greco tri della sponda veronese del Garda,
e il Camassa, ciascuno a 24 anni di hanno avuto una giornata eccezioPoche sere fa, in questa città, tra
nale; le reti gettate al largo della
reclusione, dei quali 4 condonati.
costa sono state ritirate in serata col- l'ambiente Italiano, vi furono diverse
me sino a ll'orlo, di pesci. Il risultato feste, ad occasione che vi è stata la
in cifre è il seguente: 25 quintali di Cresima.
sardine sono ~tate ~ubito as~orbiti J Nelle seguenti case di nostri amici
dal mercato de1 centn gardesam.
Pratolani, le feste f urono grandiose
In una rete fra la massa delle sar- e brillanti.
FIRENZE - Il cinquenne Marino
In casa del coniugi Mr. e Mrs. GianVetralla figlio di un cantoniere fer- dine, è stata rinvenuta una trota di
roviario residente a Indicatore (Arez- misura eccezionale : pesa infatti oltre. felice e Agata Di Cioccio., furono crezo), ritornava in treno insieme col 15 chilogrammi ed è una delle mag- simati tre figli: Silvina, Lucia e Ropadre da Orvieto, quando mentre il giori finora pescate nelle acque del berta, funzionando da Compare e
Commara Mr. e Mrs. Frank e Nellie
treno procedeva alla velocità di 90 lago.
km. all'ora, si appoggiava ad uno ======-==~===== Petrella.
·
sportello che si apriva e precipitava
111; casa dei coniugi Mr. e Mrs. Dacosi nel vuoto.
vide e Agata Di Cioccio, furono creSuonato il campanello dall'arme il
simate tre figlie: Sorrentina, Irlanda
convoglio veniva fermato. Il bimbo
ed Onelia, per le quali funzionarono
veniva. trovato presso una casa coloda Compari e Commare: Mr. e Mrs.
Ludovico ed Amelia Colaiacovo, Mr.
nica pressochè incolume.
Sabato scorso, 21 del corr. mese Felice Colaiacovo e la sua gentile fiOOOOOOIIU•saaaaaaoaaasoaaM di Maggio, si univano in matrimonio, danzata, e Mr. e Mrs. James Yannarelli.
il Signor Salvatore Di Pillo, figlio
della Signora Pascuccia e figliastr o
al Sig. Vincenzo Ferrante e la gentile .
Signorina Giulia Mastrangelo, figlia V~~~tiCIBDGV.AOO
ai coniugi Mr. e Mrs. Giacomo e ~n~ Fate il Vostro Appuntamento
nunz1a_ta Mastrangelo, quesb ultlm1 per le Fotografie della Prima
$
onundl delle Marane, sobborgo tra
Pratola e Sulmona.
omuniOne.
(Valore $ 3 .89)
Lo sposo, è l'attivissimo Segretario
Fotogr!lfJe,. 4 per 10c e più
di Finanza del Pratola Peligna Club Kodak Fm1shmg 25c- - Cupone
& •
di questa città.
.
che da diritto ad ingrandimento.
•
Per questa occasione, si ebbe tma
.
(Valore $ 6.98)
magnifica festa nella: German's Hall
t
a Benington Ave,, ove accorsero un
Cor. Park Ave. &. Third Street
grandioso numero di parenti ed ;a.mici
Dunkirk N. Y.
dei due sposi, i quali si divertirono
'
·
un mondo. Vino, Birra, Liquori e rin- flfi"..,...N"..,...N"..,.~~..N"~
freschi diversi e Sandwiches, Confetti e Pizzelle, venivanp distribuite in
grande quantità a tutti i presenti.
SPECIALITA' PEL DECORA(Valore $ 4 .89)
Una magnifica orèhestra, rallegraTION DAY
va tutti i presenti, mentre gli amanti
.
del ballo, danzarono allegramente si- 2 gal. 100% Penn. Oil .... .. ..99c
no alle ore piccoline.
Faté fare relined i vostri brakes
(Valore $ 1.49)
Amici e parenti accorsero da ogni e pagate mentre viaggiate.
i·n
dove per venire a congratularsi con Noi laviamo e facciamo Lubriu. l
l• la novella coppia, e . fra que<>t.i vi era
·
f
$ 1 50
a nche il Consigliere comunale Signor cat~o~ or · · ·· · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · · ·
·
Innocenza Vagnozzi e il. County Com- Noi diamo una buona allowance
missioner Sig. Thomas Bees.
· per le vostre vecchie tires se le
V
l
re
$
5
98)
I
giovani
sposi,
oltre
alle
congracambiate presso di noi.
.
(
B~ o h" -~·
&
tl;llazioni, ricev~ttero _a nche _un _gran- Tires usate le vendiamo da 50c
l
l
dlOSO numero d1 regah, moltl del qua- )·
pra
·
li, di g ran valore.
.
In so
·
..
.
·
(Valore $ 2.98)
J Alla novella coppia, vadino da que- .Motorola Radn pel Carro, li vendiamo . a rate di $ 1.00 per set79c
Ora è il tempo di piantare e semi- timana.
.
· ·_·.
l
nare nella vostra farma, il . vostro Coperture per 1 .,seats Cool)
(v
l
198
•
a ore $ ·
giardino, e noi abbiamo semi di pa- weave, da 99c e pm.
.

Giornata Eccezionale per i
Pescatori del Garda

~DaileCiÌta' D'Italia
Ultracentenaria Stanca della
Propria Vita

RISVEG~IO

Main Street
WESTFIELD, N. Y.

N~w

Gas.Savlnf
Oven Hed ReJU•
/.tor wltb Con•
tr.l/eel ·"Low•
Heat" Ov~n Burner- provlcles • new
metl.od o/ roastinr muts to retain lui/
llavor, healtltlul Julc~s, minlmize loss
due to shrinkllge.

Be Ready For

EMERGENCIES Many an outirig is spoiled by
annoying, aSE!I"evating headaches. "Bere lS . a . suggestion.
Every large package of Dr.
MILES Am.l - PAIN PILLS
contains a ~ket si2e case that
holds six pills. Carry this, and
leave the large package in your
medicine cabinet.
DR. MILES ANTI-PAIN PILL3

NORGE

are recommended for pain reIief in

Headache, Neuralgia, :Muscular and Periodic Pains.
They taste good, act quickly,
do not upset the stomach.
Your druggist sells them.
Regular package 25 for 25c. i
Economy pack:age 125 for $1.00.

e~ n.~

i

DEAN ELECTRICAL CO.
19 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
Phone: ~%40

••••••••••••••••••••••••••

GIRLSNew Prints
SANDALS
ID HEELS
CUBAN HEELS
OPENTOES

$2.00 pr.

CHILDRENS
White Slippers
$1.00 pr.
Girls Saddles
Oxfords
$ 2.00 pr.
LITTLE TOTS

BOY ALL WHITE OXFORDS
$ 2.00 pr.

WHITE SHOES

00

•pr.
CHILDRENS...
Crepe Rubber
Sole Oxfords
Ali White
Brown & White

$1.79
Children White
Dress Slippers
L arge Variety of

Sandals Oxfords

l
KROLL'S ·SHOE STORE

317 Main Street

$ 1.00 pr.

Styles

f 1.49 -

l. 79

' Dunkirk, N. Y.

l

Page 4

-~

. ·--· .··· --·~. -

I L

1t I S V E G L I O

~~--~~~~~~~~~~~==~==~~~==~======~~~==~~======~~--~==~~========~~~----~~
la causa del suo svenimento, si sol-~ coglieva con gioia, con riconoscenza, salvezza, che voi sola mi fareste rimpiangere la vita libera, a desidelevò, e nascondendo il volto fra le nella sua modesta camera, i cui. pochi mantenere il mio giuramento.
rare nuove e più svariate commomani, ruppe in pianto convulso, bal- mobili mostravano le vestigia di u"Roberta non mi rifiutate. Io vi zioni.
bettando:
n'agiatezza passata, Roberta sarebbe amo come' mai donna fu amata....
Però era troppo astuto per rivelare
Se vi occorre un Atto di qual- Dio.... Dio mio.... perchè non so- morta, piuttosto che accettare del de-- tutta la mia vita vi appartiene.... e se ciò che succedeva in lui, tanto più siasi genere, - dall'Atto di Bino morta? Ah! signore, non vi rin- naro da lui, o un dono qualsiasi.
mi respingeste, non mi resterebbe che il suo orgoglio di marito era chiamo alla Procura, rivolgrazio di essere venuto in mio socQuando il signor D'Avella aveva che morire.
completamente appagato, e si comcorso.... no.... no!...
messo a disposizione di lei la propria
- Io non voglio che moriate .... no .... piaceva della tenerezza, della fiducia, getevi all'Ufficio de D Risveglio,
E lasciando cadere le braccia, sol- borsa, la giovane aveva detto, alzan- no, - disse Roberta con gli· occhi che gli dimostrava la giovane moglie. 47 E. 2nd St., .Dunkirk, N. Y. e
levando il bel viso sconvolto, pian- do su lui i suoi grandi occhi in- pieni di lacrime - perchè io pure vi In apparenza, non vi era coppia più riceverete: servizio pronto, esatDI CAROLINA INVERNIZIO
gente, verso Giacomo che si era rial- nocenti:
amo tanto, e se da me sola dipende unita e più felice.
to e un prezzo giusto.
zato, aggiunse:
_ Vi ringrazio, ma non mi abbi- la vo~tra salvezza, la v~s~ra felic~tà
Giacomo aveva fatto arredare per
- Pochi mesi fa ho perduto mio sogna nùlla. Ho ancora da parte avv_erure, ebbene,_ non nfmterò p1ù, Roberta un sontuosissimo appartaGli atti redatti in questo uffiPtmtata No. l
padre, morto di crepacuore per il qualche centinaio di lire !asciatemi saro vostra moghe! . .
.
. mento, al primo piano di uno dei. più cio, sono garantiti dai lun&his&itradimento di falsi amici che l'ave- da inia madre, ed il mio lavoro di ri- . Co_sl era a;vvenuto 11 matrnnomo eleganti palazzi di sua proprietà. Al
pianterreno, aveva ridotto il suo mi anni di esperienza.
per lui quell'ora terribile sarebbe ve- vano trascinato in cattive specula- camo mi dà i mezzi sufficienti pel!. d1 G1acomo D Avella con Roberta.
, Quell'unione non aveva mancato di quartierino da scapolo, che aveva un
nuta, e non meno atroce, poichè era zioni, riducendolo alla miseria; oggi vivere.
Il''
1
·t· h
·ù ·
t· 1
11
t d
d
Un mormorio di voci nel salotto stato forse più colpevole del suo com- è stata seppellita mia madre .... Sono
Un gl'orno, G1·acomo le aveva por- attirare su mgeg_n_ere e c_ n 1c e _P l mgresso par 1co are t su a s 1ra d'a , a · VI PIACE A .LEGGERE IL RISVE·
attiguo alla sua camera da letto, pagno, e conduceva un'esistenza vuo- sola.... sola al mondo, in una città a tato un magnifico cto1•ello,· ma Ro- severe e. mordenti_, _ma G1acomo era uso d'1 s t u d'10, b'bl'
1 10 eca, sa a armi
me quasi
ignota: perchè dovrei vi- bert a con garbo lo- rifiutò, mentre uomo di t roppo sp1nt o per curarsene·. e da f umo e s a1a da b'l'
GLIO? SE SI PERCHE' NON _
una camera degna di una regina, ta ed inutile.
vere
ancora?
1 1ard o. D a Il o
Giacomo si trovava in un momensvegliò di soprassalto Roberta D'Aun profondo dolore le contraeva il Gli era bastato di ·presentare sua mo- studio, una porta, coperta da un aGLI RIMETTETE L'IMpOR·
- Perchè è un delitto, una follia, volto divenuto pallido.
· · ·
·
vella, che si sollevò sui guanciali, por- to di sconforto, di pentimento, allorg 1·1e, perehè t u tte 1e mal'1gne msmuar azzo ant·1co, a·1 apnva
su d'1 una scaTO OEL~ABBONAMENTO
zioni cadessero ed i sentimenti ostili i letta interna, che lo metteva in coché un profondo gemito giunse alle rinunziare alla vita alla vostra età,
gendo attenta, curiosa gli orecchi.
CHE È' 01 SOLO $1.50?
rispose con calore Giacomo. - Voi non mi stimate, dunque, co- svanissero.
municazione
colle
stanze
superiori.
sue
orecchie.
Si
volse,
ed
ebbe
appe1
Roberta era un splendida creatura:
Soffrite,
lo
comprendo,
ma
chi
vi
dice
me
credevo,
per
offrirmi
un
simile
Roberta
univa
ad
una
squisita.
i~
Giacomo
poteva
in
qualsiasi
mona
il
tempo
di
scorgere
una
forma
da due anni aveva sposato l'ingegnere Giacomo D'Avella, un bell'uomo, femminile, vestita di nero, col capo non abbiate un compenso nell'avve- dono? - disse, mentre{ due lacrime struzione, un'intelligenza eccezionale, mento salire nella stanza di Roberta
scèndevano a bagnarle le guance. - rara come la sua_ bellezza_. Vi e.ra poi.j e questa si compiaceva qualche volt~
ricco, e che aveva fatto molto parla- scoperto, ritta su di una fossa vicina, nire?
- Io non vedo alcun avvenire di- Una povera operaia come me non si qualche cosa d1 cos1 gwvan11e nei di recarsi dal marito, ed interrompere di sè. Egli era assai noto a Torino, agitare disperatamente le braccia co- nanzi a me, all'infuori di quella fossa a d orna di gioielli, senza scapito del- suoi
ARTICOLI tli SALUMEJIIIA tlll +
tanto candore e fa- re il suo lavoro con un bacio.
per le sue avventure amorose; av- me per implorare soccorso, poscia in cui ·hanno rinchiuso la mia mam- l'onore. Ed io nulla ho di più pre- scino lineamenti,
nel suo sorriso, nei suoi occhi,
PRIMA QUALITA'
venture che gli avevano fruttato al- cadere all'indietro, rimanendo a ter- ma adorata, ed è mio solo desiderio zioso al mondo, che la mia onestà. da attirarsi tutte le simpatie, tutti i
Presciutti, Salcicce, Fermat•!,
I due coniugi avevano le loro ca·
cuni duelli, ed anche un colpo di col- ra immobile, quasi morta.
riposare
accanto
a
lei.
·
Voi
così
buono,
delicato,
leale,
che
io
cuori.
·
mere
separate,
perchè
Roberta
amaCapiceiU,
Salami, Eec.
Giacomo, con un salto, le fu vicino,
tello, chè mancò poco lo mandasse
- Ma siete . sicura che la povera ritengo il migliore degli uomini, non
Giacomo avrebbe potuto dirsi un va alzarsi presto al mattino, mentre
e provò una dolorosa stretta al cuo- morta
difilato all'altro mondo.
Giacomo
diceva
di
riposare
bene
sola
Prezzo
Giusto
approvi il vostro desiderio?
avete pensato all'ingiuria che mi fa- uomo f elice. Tuttavia, nonostante i
Ma con stupore di tutti, Giacomo, re, nel trovarsi dinanzi ad una gioUn'onda
di
lacrime
tornò
a
sgorte,
offrendo
mi
un
simile
gioiello?...
suoi
buoni.
propositi,
il
suo
giuramentanto
nelle
prime
ore
del
giorno,
ej
PRODUC~
1
tre anni prima del nostro racconto, vane sui vent'anni, di meravigliosa gare dagli occhi della giovane.
iìJ
• :
- Avete ragione, Roberta, perdo- t~, dopo sei mesi aveva incormnciato di p referire ·1a notte per: lavorare.
aveva cambiato ad un tratto vita ed bellezza, ma bianca al pari di una
No,
rispose
la
mamma
mi
natemi,
ero
pazzo!
esclamò
Giaa
risentire
la
noia
del
possesso,
a
(Contlnva)
..
abitudini. La causa di questa rapida statua di marmo, con gli occhi chiusi, ha fatto promettere di avere del co- como. - Voi siete un angelo .... ed io
ed improvvisa conversione era stata priva di vita.
di vivere....
un miserabile.... Ma state sicura, non
Egli si guardò attorno per chiedere raggio,
Roberta.
Giacomo ebbe un gesto di conten- vi offenderò mai più.
Giacomo l'aveva incontrata al ci- soccorso; ma da quella parte, il cimi- tezza.
Alcune settimane dopo, Giacomo,
mitero, ove si era recato ad accom- tero appariva deserto. Allora tolse
- Lo vedete! - esclamò. - E voi che oramai voleva ad ogni costo far
pagnare la salma di un suo compa- di tasca una boccettina d'etere, la vorreste disobbedirla? Le promesse sua quella gi.ovane, le chiese se acgno d'orgie, morto pentito, maledi- sturò, e chinatosi sulla giovane riu- fatte ai morti sono sacre. Anch'io consentisfle a divenire sua moglie.
cendo di aver sciupata la vita in vol- scì ad aprirle le labbra ed a far peho fatta una sulla tomba del mio
Roberta gettò un grido, impallidì.
gari soddisfazioni, mentre avrebbe netrare · il contenuto della boccetta ne
_ Io? ... Io.... vostra mog~ie? _ riunico amico, che oggi ho qui accompotuto essere felice, vivere ancora, fra i denti stretti.
pagnato....
e
la
manterrò.
Sentite:
io
petè.
f
Quasi
subito
un
sussulto
scosse
il
se avesse sposata una povera ragazYAWNING EXERCISES THE
credo
che
il
destino
ci
abbia
fatti
in_
SL
voi
Roberta,
che
ormai
siebel
corpo
della
sconosciuta,
un
rosza da ·lui vilmente ingannata, tradicontrare
in
·
questo
triste
luogo,
perte
tutta
la
mia
vita....
e
da
voi
sola
sore
le
imporporò
le
guance
e,
manta, che si era uccisa per causa sua.
FAC\AL
MUSCLES AND
chè io divenga il vostro difensore e dipende il mio avvenire.,.. Accettate,
Giacomo, rimasto solo sulla fossa dando un sospiro, rialzò le palpebre. consigliere, e voi perchè portiate un non è vero?
'
Giacomo vide due pupille incante- raggio di gioia nella mia esistenza
dell'amico, si era abbandonato a triMAKES
ONE BEAIJTI FUL
Ella scosse con dolcezza il capo.
sti riflessioni. Egli pensava agli voli, di un languido azzurro, fissarsi sconsolata, priva di ogni affetto. So_ No, _ rispose _ rifiuto.
atroci rimorsi, agli acerbi rimpianti, su lui, con una specie di sorpresa e no ricchissimo, ma non sono felice,
KCORDING TO FA!\AOUS
_ Rifiutate? _ mormorò Giacoche avevano tormentata l'agonia di di timore; poi, quella giovane, ricor- perché non ho mal trovato un cuore mo, impallidendo. _ Perchè? ... Mi
quell'infelice, e si diceva che anche dando forse ciò che le era avvenuto, sincero che mi comprendesse.... Come trovate forse troppo vecchio per voi?
BEAUTY EXPERT...
voi, non ho più nessuno al mondo; il Infatti, ho compiuto i quarant'anni. ...
solo amico che mi rimaneva, è morto.
_ Lo so, signor Giacomo, ma ai
Volete darmi la vostra mano, affi- miei occhi valete più dei giovani; aiedarvi a me? Sulla tomba di vostra te bello e generoso.... però la vostra
· madre, vi giuro che potete credermi; ricchezza è un ostacolo insormon'tasarò per voi un fratello maggiore, bile.
un padre.
.
- Perchè ? ... Anzi essa servirà a
Giacomo, in quel momento, era sin- rendervi la vita più bella, felice, come
cero.
meritate ... .
La santità del luogo, la bellezza, il
_ No.... no .... con voi sarei felice
candore che si leggeva sui puri linea- anche nel più misero stato; ma se io
menti della g iovane, tutto contribuiva accettassi la vostra proposta, si po·
trebbe credere che mi fossi lasciata
a commuoverlo.
Ella si era inginocchiata, appog- attirare dalle vostre ricchezze, mengiando la fronte sulla terra smossa tre vorrei che foste più povero di me,
di fresco, e rimase un istante senza per dimostrarvi il mio amore, portare
rispondere, come se interrogasse la con orgoglio il vostro nome.
povera morta.
- E' appunto perchè il vostro cuoAd un tratto si rialzò, e con gra- re, il vostro disinteresse, Roberta, .....,..
vità semplice e naturale:
proruppe Giacomo - che non voglio
- La mamma - disse - ha ac- !asciarmi sfuggire tanto tesoro, e decolto il vostro giuramento, mi affida sidero farvi mia moglie. Che sono
a voi, vi crede, coin.e io vi credo, per- mai le mie ricchezze in confronto
chè so che coi morti non si mente. alla vostra beltà sovrana, alla puEccovi la mia mano, signore.
rezza della vostra anima, alle vostre
Giacomo credette che per lui si virtù?
h' d
·
1
t 1·1
"Vi ricordate, Roberta, che il giorsc m esse m que momen
pa- no in cui v'incontrai vi dissi che averadiso.
vo giurato sulla tomba del mio amiPer quanto fosse ben l ungi da lui co di .rinunziare per sempre alla mia
il pensiero di sposarla, egli non tar- vita dissoluta, di vizii, di volgari avdò a comprendere che Roberta non venture, e che volevo cercare la feera tale da lasciarsi. sedurre.
licità unendomi con una fanciulla poLa sua indole profondamente one- vera, ma onesta, che mi amasse?
sta, altera, la preservava dal male. Sembrò che il Cielo mi ascoltasse,
Se aveva dimostrato sUbito una f idu- mandandoml voi. ... e mi bastò conoeia illimitata verso Giacomo, se l'ac- scervi, per sentire che sareste la mia
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6. GRAY

.!Js your nair gra.yJ ls it going grayf !!'rase that shadowl .

DASH DIX6N

by DEAN CARR
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Clalrol lifts thé gloom of gray that' darkens your foce anct
mokes you look years older. ·
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Wheth6l you'd lìke to regain your own color or completely:

O

.c:hange the c:olor of your hair, Clairol will do lt qulckly antl·

C

so subtly that your closest friend won't detect the change. ·

A

Clairol does what nothing else cani In one simple treotment

U

Clairol shampoos, rec:onditions and TINTS.
Ad~ yovr

U

Q

beoulltlan. Or wrlte lo 111 far FREI Clalrol
book/et, FREE odvlce on the care of halr, and FR.EE
beauty .analyala. Write NOW on coupon be/ow.

AU

TA

Jlatatally ... U;titlz ~~~~
JOA'N CLAIR

...._..A-4.--·- ....... _. ___.. _. .._.~-·----..-

Namt. .. ............

H

Clairol, lnc,. 132 West 46 ·streel, New York, N• Y.
Please send FREE Clalrol Booldet, Advlce and Analys/1.
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DETECTIV'E RlLEY

City .... .....................~,~·····....··~·tt• ·..~Stare ...................a...........-.··

My Beaulician's Nome 1$............... ~~~~
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by RICHARD LEE .
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SL.lDOEt.:IL'/, OET. RÌ.LSY 8ECOMES
AWPtRt:. OP' Pt Gui<GLi"--G. RUS\-111\!G
ML>Sl~AL S:OuND \\ 1-\E FEELS A CoL.{)
CLAMIVIV ltQt..>IO WASH H1'2) SHOES!'.
ìHAT ''I-'OOI<E:O HA~I)", A I)EVIL ' t-.\
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OUR NEW PRICES

•

CH~M9t:R

wrm

FLOODS IF/P':
WATER !!!

8UT, \tJATCH OLJT\'. I'tvl
NOT L\CI<E'() YET\~ Voi€
~eDE'RAL MEN 1=\GHT

l··fARI:'t<:;'t" 'W14E:N TI-l'E'

40c- 50c

RUBBER HEELS

HUMA~ DISGLJIS.E.

~(..) JUST TI-liNI< YC>L)'\IE'

Gar ME, MR. 1-'00I<E'D HRNt>'\

OOII·JG IS TOLJGf-IE:ST~\

YOt..J A~D YDUR CROWO
OF K.ILLE'RS Wl L L so o~
t<.EAL..I'Z.E ~T~~

MENS' SOLES
MIDNS' HEELS --....--..-······--···-....____
LADIES' SOLES .......................-...........:r-ADIES' HEELS ..............._.-...._,..,....___
RUBBER HEELS .................- ...- ...--

,4 0c-50c
50-c -75c
20c
35c-50c

REG'LAR FELLERS

-r-·-..

----~
.

..---·
.

l

Ladies Shoes Dyed All
Colors.

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,
.

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427
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