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Il mondo è pieno di cosìdetti pacifisti. Ad onta di questo,
non sembra che sia in grado di far cessare la carneficina che
continua più persistente che mai. E la cosa più buffa è che coloro che pretendono di essere i servi di Dio sono appunto i responsabili di quanto è avvenuto e continua ad avvenire nel corso
ininterrotto dei secoli. Cerchiamo di comprenderci l'un l'altro
chiaramente. La carneficina che continua a svolgersi, con vigore sempre crescente, in Spagna, si deve, in masshpa parte, a.
coloro che si appellano Cristiani ma sono semplicemente degli
impostori interessati soltanto nel controllo della ricchezza mondiale. La religione, per essi, è semplicemente uno stratagemma
per ammassare ricchezze mediante il controllo dei fanatici e la
buona volontà degli esseri umani da loro guidati che mettono
da banda i doveri umanitarii e si sottomettono all'a. dottrina
della forza, non della ragione.
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Lettere, Money Orders, etc.
indirizzare tutto a

La Fine Delle Guerre

Buone Feste di Capodanno
a Tutti i Nostri Amici
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DUNKIRK, N. Y., DOMENICA, l GENNAIO, 1939

The End of AIIWars

l manoscritti, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

IL BISVEGLIO

in parte da polize di Assicurazioni.
Il locale sarà presto rimesso a nuovo e riaperto ai moltissimi frequentaSiamo arrivati alla fine dell'anno tori che vi si recano a patronizzarlo.
i938, e oggi, Domenica, il cosldetto

Buon Capod'Anno a Tuttil

u -liRAZIE, GRAZIE INFINITE
A TUTTI GLI AMICI!

La Morte della Signora

j

Piccola Posta

l
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Buone Feste di Capo d'Anno
Auguriamo a Tutti i Nostri
Amici e Clienti
· Management and Personell
PARIS FASHION SHOPS
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Due Coppie di Sposi Suggella'Am
no il Loro Patto d ore
nell'Anno Vecchio
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11 Peanut Cafè.
dalle Fiamme
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Dunldrk, N. Y.
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(Sin da11888)
Phone: 2194

Dunldrk, N. Y.
.
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L'Inverno è arrivato a l corner - Comperate il P ANTHER
V ALLEY HARD COAL Oggi stesso - Chestnut, Stove ed Egg
sizes, $ 11.90 Contante Netto per Tonnellata.
Ogni Carico di tipo premia t o di carbone è fatto screened a
doppia g uisa e viene portato a casa vostra P ULITO.
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DI QUALSIASI GENERE

-NoiAuguriamo a Tutti
i Nostri Buoni Amici
e Clienti le
Buone Feste di .
Capo d'Anno
G L AB ERMA N' S

ROYAL PORTABLE

Leg:ri.a dura a $ 3.25 per cord.

CASTLE SHANNON 2x4 Egg Soft Coal, si vende a $ 6.75
per Tonnellata.
Tutti ·i nostri F uels sono di Valori Premiati sono N ET CASH PRICES.

Tutti i prezzi

Burns Coal & Building Supply Co.
Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunldrk, N. Y.

RIVOLGETÈVI A

MILLER
f)ffice Equipment & Supply
Company
114 E. 4th St. Dunkirk, N. Y.
Telephone: 2717

~~%i~~~~~~~ti~~~~ ~~DDDDDDDCDDDDIDDDDDDDDDDCO

~'IL

RISVEGLIO"
Phone 4818

47 Bast Second Street

Dunkirk, N. Y.
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CIR€0LARI
CARTE INTESTATE

INVITI

-WHAT'S NEW IN

You'll find the answer
here. . . . . in thee dùiplays
o f seasona.ble
fashions for men and
youn1 men.

BUSTE

P ARTE CIPA!IONI

FURNISHINGS?

DUSTLESS Treattd -

CROZER GUARANTEED Pocahontas Coal, Ora si vende
a $ 10.00 p er Tonnellata.
_
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di Licenza

''BURNS COAL BURNS''
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Seasons Greetinqs

FRED KOCH BREWERY

Z15 Park Ave.

,.

113,.17 Centrai Ave.,

TA
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Neville Coke - Nut e Stove s izes viene venduto a $ 9.00 per tonnellata.

GUAY'S GARAGE

!~i

Golden Anmversary
17 W. Oourtney St.

THERE IS ALSO A NEW CADILLAC SIXTY SPECIA L AND ITS COMPAN ION CAR, THE NEW
SIXTY-ONE, AND TWO DISTINGUISHED CADILLA C-FLEETWOODS- THE V-8 AND THE V-16.

AU
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In Vendita da T!! i

and each ie offered at a price which seu the value stand·
ard for its field. W e urge you to come see for yourseif.·
THE BRILLI ANT NEW LASALLE-pictured
above-represents an almost unbelievable advance in
roominess, comfort, luxury, and safety. And its Cadil·
lac V-8 engine is the smoothest, quietest and finest per·
forming power piant ever offered in a medium-priced car.

of each new automotive year.
The new Cadillacs and LaSal!es, now on display, completely eum up ali tbat tbe world knows of luxurious,
personal transportation. They do more. Each presente
innovations DÌ every department of motoring which
point the way to progrees for the entire industry . . .

LEJA ART STUDIO
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Sinceri Auguri'
-diun Felice, Gioioso e
Prosperoso
ANNO NUOVO

A.Dlll ii.C JI.NNOUNCEMENTS are invariably the out-

C atanding ·events
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scorso, e che paralizzò tutto il traffico nella nostra città e paesi vicini,
per un giorno ed un paio di notte.
Il termometro, toccò il più basso
numero che contiene, e la popolazione non sapeva darsi pace, perchè non
sapeva se era un pa.ssaggio del cattivo tempo, o pure, era arrivata la
.
fine del mondo.
---'----&..,...;.,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•
Però, il Mercoledì mattino, il Sole Dover, O.- John Pe.trella - Abb~o
cominciò a farsi rivedere a balzi, e
ricev~t~ la vostra bella ~artolma
ciò ba.stò a rianimare tutti gli animi
Natalizia col M. O. per l abbona-,
che in coro gridarono: "La bufera è
men _vostro e quello del no~tro amiLATTE
passata"!
co S1~. Jol?-n Po~ce. Grazie ad entrambi e ncambmmo gli augurii e
puro e b'esco portato a casa
i cari saluti.
vo~ra tutti 1 giorni prima delSteubenvllle, o. -Emilio Pace - Able 7 a. m . Ordinatelo da
biamo ricevuto la vostra col M. o.
pel rinnovamento dell.'abbonamento
del P: P. Club. _Grazie a ~utti e ri.
cambiamo salut1 ed auguni.
Sabato, -3-1--D-i-c-em_b_r_e-1938, sono Washington, D. C., - u.· Gammerlavvenuti due matrimoni in mezzo alla
no - La vostra contenente check
comunità italiana eli questa città.
per $3.00 è stata ricevuta. Grazie
Essi, siamo sicuri che hanno volue ricambiamo con affetto i cari saNOI VENDIAMO
to suggelJare il loro patto d 'Amore
luti ed i bene accetti auguri!. Per
~U'ITE FARINE DI
col nodo matrimoniale, durante l'anno
la richiesta fatta, cercher emo di
vecchio, e non hanno voluto attendere
accontentare tra qualche settimaPRIMA QUALITA'
na. Ciao.
1
che l'Anno nuovo spuntasse.
I protagonisti sono:
Melrose Park, 111., - P. Pizzoferrato
Dateei Un Ordine Per
M'
G
- Grazie per la bella cartolina che
ISS
ena Angela Moley, figlia ai
conténeva, oltre agli augurii, anconiugi Mr. & Mrs. Frank Moley del
Prova
No. 15 E . 2nd St., questa città e Mr. . che l'importo dell'abbonamento del
Pau! Malizia del No. 206 South~Zenostro compaesano Sig. Loreto Crib
St
sorio, che abbiamo subito messo
ra
reet, pure di qul.
all'elenco degli abbonati. RicamW; RUECKERT & SON
Miss Josephine Galofaro, figlia ai
biamo saluti e augurii.
coniugi Mr. & Mrs. Lou!s Galofaro Albion, N. Y., _ c. Fantastico _ Sia-19 Ruggles St., Dunklrk, N. Y.
del No. 139 Railroad Ave., e Mr. JoPhone: 2040
s eph c. Militello, figlio alla Signora
t e un vero "fantastico". Come, soMaria Militello di Forestville, N. Y.
no parecchie settimane che stiamo
predicando, raccomandando agli a-.
•r-r....a-o-~•
Alle novelle coppie, i nostri migliori . gli abbonati arretrati di mettersi
auguri! di perenne felicità.
'
' in r egola coi pagamenti se non volevano vedersi sospeso l'invio del
PER LE SPOSE DI GENNAIO
giornale, e voi, poi, ve ne venite con
n più bel ricordo nella Vita è 1
D~mneggiato
una bella FOTOGRAFIA, spela storia che sono due o tre settimane che non ricevete IL RISVEcialmente quella che si fa nelGLIO. Ci vuole una buona dose di
l'atto di matrimonio.
Venite da noi a otdinarle.
faccia tosta. Mandate quel che doMe rcoledì dopo pranzo, un vorace
vete, e vi faremo rimettere nella
LEJA PHOTO STUDIO
incendio s i sviluppò nel Peanut Cafè,
lista. Pare d'esserci spiegati.
$61 Roberta Road
Ounkirk
un ritrovo elegante s itu[l.to al No. 19
Phone:· 4798
Lake Shore Dr., Ea.st, e gestito dai
Signori George Familetti e Sam ABBONATEVI E FJ.\TE A6BONASpera.
RE l VOSTRI AMICI A
"IL RISVEGLIO"
JO. .~MR~~~~~~JGO Un allarme g enerale, S!'condato da
$1.50 l'anno
MANGIATE
R una doppia chiamata, richiamò sul
luogo tutti i pompieri della nostra
PANE FRESCO
~ città, i quali dovettero lavorare molTUTTI l GIORNI
to, per poter mettere le vampe sotto
Il nostro truck viene ogni mat·
controllo, le quali mettevano in serio
tlna vicino a casa vostra.
pericolo la fattoria di maccheroni e
Ordinate un Pane per prova.
la ca.sa di Mrs. Gugino.
0
Le vampe distrugg.itrici, rovinarono tutto l'interno di detto cafè arre••••••aaaaGO"'~-''-N"-'~ cando circa $3500.00 di danni, ~operti

Latte, Crema e Burro-latte
Crudo e Pastorizzato
Per Qualità e SerV-izio
Telefon~te: 3570
107 E. 2nd. St
Dunkirk

Jamestown Orthopedic
Appliance Shop

13

Neve, vento e freddo, formavano

l la bufera che si scatenò Lunedl notte

l

20

Una Bufera che Paralizzò la
Nostra Città per 24 Ore

l

Y

EDWARO PETRILLO

Pochi giorni fa, in casa della propria figlia, al No. 607 Columbus Ave.,
cessava di vivere, la Signora Carmela Tenamore, vedova del fu Marco,
la.sciando nél più profondo dolore 4
figli: tre machi ed una femmina ed
un lungo stuolo di nipoti, parenti ed
amici, che ne rimpiangono la dolorosa scomparsa.
Era nata in Italia circa 7 4 anni fa,
ma trovavasi in America da moltissimi anni, più di 30 dei quali però,
speSi tra. questa comunità.
I funerali ebbero luogo Venerdl
scorso la mattina, e riuscirono a.ssai
imponenti, pel grandioso numero di
persone che vi presero parte, venute
da ogni dove, per dare l'ultimo addio alla scomparsa.
La messa di requiem fu detta nella
chiesa italiana locale, e la salma fu
tumulata nel cimitero della parrocchia.
Alla famiglia addolorata, mandiamo le nostre . sentite condoglianze.
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Professional Directory

Carmela Tenamore

C

Sunday, Janu.ary 1st, 1939
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Durante questi giorni di festività,
abbiamo ricevuto parecchie centinaia
di cartoline, lettere, special delivery,
telegrammi, ed altri messaggi augugurali, ai quali non riusciremo .mai e
poi mai a rispondere a tutti, senza
incorrere ad errori ed omissioni.
Perciò, affidiamo alle colonne di
questo giornale l'incarico di ringraziare a tutti i nostri amici ed ammiratori, che in quest'occasione si sono
rammentati di noi, e ricambiamo gli
augurii di un FeLice, Gioioso e Prosperoso ANNO NUOVO.
IL RISVEGLIO

AL

Gennaio, è
L'Anno testè spirato, no~ è _st9:to
tanto prospero; ma l'umarutà mtlePhone: 4828
ra, spera, che il 1939, sia un anno
apportatore d,i. benessere.
SUBSCRIPTION RATES
Tutti lo sperano. E lo speriamo anOne Year ............- ......................................$1.50 che noi, perchè se c'è prosperità, se
c'è abbondanza, c'è per tutti, e un pò
ail.che per noi. Se invece c'è scarsezza, miseria, c'è per tutti, ma ci sarà
più di tutto per noi. Quindi, ben venga la prosperità.
L'usanza, quasi generalmente è
.,._,...._.,...,_....,J...r"'-"•""-"'•""•""•""•"•"",.._""'_-.;..,.........,..._,.._.,._,_,..._-.;_.......,.~ quella di dire all'amico, al parente, al
"Entered as second-class matter conoscente: "Buone Feste di CapoA.pril 30, 1921 at the postofflce ~~,t d'Anno"".
Dlin,kirk, N. Y.. under tbA &cl of
Coll'udir ripetere questa frase sin
U:arcb s. 1879." .
da che ci troviamo in questo mondo,
abbiamo finito coll'impararlo anche
noi a ripetere questa millenaria frase,
e cosi, oggi la usiamo nell'augurare
a tutti i nostri amici lettori, gentili
lettrici, avvisanti, collaboratori,. agenti corrispondenti e . tutti quanti
simpatizzano con questo nostro modesto foglio, e diciamo loro : "Buone
Feste di Capod' Anno a Tutti".
Con queste parole, crediamo che
non ci si guadagna nulla, e ne ci si
perde niente. Gli altri lo dicono, e
lo dicUi.mo noi pure. Perciò, ripetia' mo: "BUON CAPOD'ANNO" a tutti,
e che il NUOVO ANNO, sia àpportatore di Gioia, Felicità e Prosperità
Avvocato Italiano
per tutti i buoni amici e sostenitori
de IL RISVEGLIO.
Civile-Penale è Criminale
ERIE, ~A.
212 Marine Bank Bldg.
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47 East Second Street,
DUNKIRK, N. Y.
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Schultz Dairy

La Società Pratola
Elegge la Nuova Amministrazione pel 1939
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, lodependent fialian-American
Newspaper
J

l

Attraverso Alla Colonia
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l IL RISVEGLIO

che le 3 e 4 inch water mains in Luca.s Ave., che dovranno essere s coperte per riguardo della pavimentazione che sia cessato quel servizio e
che venga fatto passare a lla 8 inch
!
maln al south side dello st reet . Tutti
Discute cose della masima importanza, paga bllls ed ordina
approvano tale proposta.
· ·
'
del nuovo materiale
·
Il Commissario Pfkerer propone
che il meeting venga aggiornato. TutPoche settimane fa, la benemerita
(Rélpportl Ufficiali}
cevuta e riferita al Oity Attorney.
Società Pratola Peligna, eleggeva la
Meeting regolare: Board of W ater Una notificazione dell'applicazione ti approvano tale propoata e la 1eduta
nuova amminist razione che dovrà Commissioners, 22 Dicembr e, 1938, per il progetto della WPA che copre è tolta.
reggerne le sorti durante l'anno 1939. ore 7:30 p_ M.
11 lavoro per l'abbassamento delle
H. H. DICKINSON,
Essa risultò cosi composta:
· Presenti : il Presidente Roslng ed water mains a vvisante che le rela t ive
Assistente ·Seg retarlo
Presidente, Pasquale Di Loreto; Vi- i Commissarii Pfisterer e Godfrey.
1 carte sono già stat e spedite a W ace President e, John Cianfaglione; SeLe ·minut e dell'ultimo meeting re- shington. Ricevuto e messo in fila.
gretario di Corrispondenza, Giovanni golare, vengono lette ed approvate.
Una comunicazione è pervenuta
Bianchi; Segretario di Finanza, P idalla New York Telephone Company
lade Maracoi; Tesoriere, Nicola Bian- BILLS:
chi; Controllore Generale, James !aL'Assistente Segretar io da lett ura contenente la lista dei pali che devoA COLORO CHE SONO
varoni; Maneggiere Generale, :Miche- dei. diversi bills presentati, i quali arn- no essere rimpiazzati in a joint ba.se.
RUPTURED
Il
Commissar1o
Pfist
èrer
propone
che
ie Annunziata.
.
montano alla somma di $ 1130.95.
Sei anni fa no i inventammo un nuodetta
richiesta
venga
approvata.
TutIl Board of Dlrectors è cosi comIl Commissario Pfist erer propone
vo tipo di t russ se nza strappe. Sin da
posto:
che detti bills siano approvati e pa.s- ti votano favorevole.
quel tempo, no i vi abbiamo apportato
Chairman, Gabriele Gualtieri; Gio- sati al Cit y Treasurer per farne il
Una com unicazione è pervenuta parecchi m ig lioramenti e vi abbiamo
vanni Barbato, Giuseppe Giallorenzo, relativo pagamento. Tutti approvano dalla Valley Camp Coal Company ri- aggiunti quattro nuovi s imil i t ipi a l
Angelo V!YJgelo, Frank Vicary.
detta proposta.
guardante la situazione dei prezzi del nostro asso rtimento . .Ed abbiamo anComitato Ammalati, John D'Amico.
carbone. Il Commissario Pfisterer ch e allo stoc k tutti l tipi di trusses,
Sergente d'Arme, Pietro Di Bacco. COMUN ICAZION 1:
propone che 40 carri ne siano ordinati e la nostra produzione ha incontrato
Da questa nuova Amministrazione,
Una comunicazione è pervenut a dal immediatamente a condizioni che ven- il favore del pubblico e le domande
l'intiero corpo sociale, si a.spetta un Dipartimento de~ Civil SerV-,i_ce, . ap- ti carri, vengono spediti in Gennaio e sono cosl popolari che noi forniamo
lavoro coscienzioso e disinteressato, p:ovante la_ c~ntmuazwne allun piego venti in Febbraio. Tutti approvano. con esse le Case Ortopediche e Chiche apporti alla Societ à Pratola Pe- d1 H. H. DICkmson e Thos. B . Donorurgiche in altre città. Se voi avete
1igna, quello sviluppo e quel progres- van durante il periodo dell'anno 1939.
Il Commissario Pfisterer propone delle difficoltà nell'indossare la voso che è dovuto ad un sodalizio di Ricevuta e messa in fila.
l anche che la applicazioJle del So- stra truss, lasciate che noi ve ne fortale importanza.
Una comunicazione è pervenut a dal praintendente Peck per un m ember- niamo una del proprio t ipo, e dopo
G IOVAN NI BIANCHI
City Engineer e dal Grade Crossing ship nella Am. Water Works Ass'n. vo i o il vostro Dottore sarete il giuEngineer della New York Central veng a approvata. Tutti sono d'accor- dice se esso rit iene la rottura bene.
Railroad riguardante al cambiamento do con t ale proposta.
appropriata.
sulle water main.s in · acconto delle , Il rapporto finanziario pel periodo
grade elimination. Ricev uta e rife- che si è chiuso il 22 Dicembre è s t a to
rita al Sopraint endente.
presentato ed ogni singolo membro
. Una comunicazione è pervenuta del _Board è stat o fornito con una
dalla P ublic Service Comm ision ri- copia dello s t esso.
Next to Bus Terminai
guardante le rate dell'elettricità. Ri- [ Il Commissario Godfrey propone Signora c he Atte nde alle Signore

Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare
Peligna

Da Erie, Pa.

DI MATRIMONIO

l

-

BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS
STATEMENTS

CARTE DI LUTTO

~~----------~~~-----~
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Puntualità - Esattezza - Eleganza

Prezzi Moderati

IL

l Don Pascale, e gli volevo domandare

Denunciata 1&. truffa, la polizia 1 atto con la necessità di difendere il
scopriva una delle monete ad Impe- 1suo onore ; mentre lo Stassi ha negaria, presso la moglie del Vento, tale to di avere avuto con lei rapporti
Anna Acquarone, di anni 40, ed altre intimi.
monete a San Remo, al domicilio di 1 n signor Ciolino che fu leso ca=iiliilii-•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~iiiiiii;;.;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;.J certa Agostina Laura da Baiardo.
' sualmente da un c~lpo esploso dalla
Il Vento e le due donne, imputate giovane, ha rievocato la scena dramdi favoreggiamento, sono stati r in- matica, a vvenuta. a Piana dei Greci.
viati al Tribunale di Sanremo.
La Corte ha condannato l'imputata,
Anna Di Gregorio, a mesi otto di
reclusione.
ad un
NAPOLI - Un operaio chiamato
in casa dell'avv. Ugo Camardella per
eseguire una riparazione al tubo di
BOLOG NA - Ha avuto il suo episcarico della vasca da bagno, ha fat- lago - in Tribunale - una singolare
mtcl 10
·-- --:--~ ~
~ .......
to una impensata scoperta. dal tubo avvent ura boccaccesca, che sembredi piombo, ha estratto un fazzoletto rebbe inverosimile se non fosse vera.
PALERMO - Anna Di Gregorio,
annodato, nel quale era una collana
Il giovane Savino Donato, da Voidi perle e altri oggetti di notevole t urino, in !stato di detenzione fin dal una giovane imputata di tentato omi-DIvalore. ·
15 Settembre scorso, è comparso per cidio in persona del suo presunto seIl mistero è stato cosi chiarito: una l rispondere di violenza ai sensi del'art. duttore Stassi Giovanni, è comparsa
quindicina di giorni fa, l'a vvocato a-~519 del Codice penale per essersi in
veva denunziato alla poìizia- un furto Agro di Volturino nella notte del 23
Portata a Casa Vost ra Tutti
di gioi~lli p_e r un ammontare di oltre Giugno scorso, fraudolentemente e
Giorni
centomila l!re.
con inganno, sostituito al.... marito
ORDINATELA DAL
Si tratta di quelli trovati nella della giovane Maria Caseri, in un darTelefono: 2756
conduttura; mancava soltanto un mitorio di lavoratori in campagna.
grosso a~e! lo e un_ orologio. d'oro.
Scoperta la frode.... amorosa il maLa pohz1~, che ~n un pnmo t_empo rito della Casier!, Antonio Gramegna
aveva scagwnato 11 perso11ale d1 ser. e la mog-Iie, querelarono il Savino che
v~zio, ha arrestato l'istitutrice. Arnal- invano ha tentato di negare l'addebiTutto ciò che può abbisognare
d!na De Bono e la cuoca Elv1va Co- to per cui è stato condannato a 4 anni
per guarnire una casa
vino, sospettate responsabili del 1 di reclusione, alle spese del giudizio
Furniture di prima c-l asse
furto.
1 ed ai danni liquidati in lire tremila.
a prezzi bassi .

~~~~!ic~u~b!lfà,m~~~t~~eaq~~lrr~~

Youngstown l'aspettano per comm~
'
ciare a fare dei preparativi del Picnic
Interstatale dei Pratolani d'America
,pel 1939.
Buon capod'Anno, amiconi, Buonj' Che pezzo di_ mal~ig;;ra.per i Pra~nno Nuovo, e mille di queste gior- tolani. Nel pnmo ~1cruc fatto, ~! ha
1ate, col cascio rattato, pure!
dovuto. esse:e una me~a guasta ca"Fattela sa!" diceva Petruccio Na- pace d1 rovinare tutto 11 bushel.
angelo ogni notte di Capod'Anno a
Ma però, la vergogna è sua sola>ratola years ago; e questa volta, ve mente, che alla 1liducia che gli si era
C
o dico io.
riposta, avrebbe dovuto dare un buon
Però, Luned.i scorso la notte, se la esempio. Se fa anche cosl con le alfecero gli amici nostri, una bella bel- tre imprese che ha per Je mani, a.la. serenata: Frank Thomas, Joseph vimmo fatt'a America!"
Crisci, Dominick Valvo, Frank CarIL GIRONZOLATORE
_bone ed A., Oh! come cantavano belli! Bisognava sentirli!!
Parlando fra noi, io ebbi l'occasione
di udirli mentre "gironzolavo" per
· prendere notiz_ie fresche pel giornale
(Continuazione della 1.a Pagina)
di ques~ sethm~.
·,
plomatici il mondo sarebbe veramenPassru davanti al Cease s Lunch te in pace e la guerra potrebbe bene
Wagon, e colà no~ che c'era la se- essere un' ricordo · del passato che
duta dei padroni di Dunkirk, erano benchè tristo e triste purtuttavia non
tutti attorniati. a lla Ta~ola Rotonda. ce lo possiamo ancora togliere di tra
Chi parlava, chi beveva il .... caffè, chi le gambe.
dormiva. Insomma, sembrava p~r
In Gennaio Chamberlain andrà
davvero la riunione dei "Cavalieri" nuovamente a Canossa nonostante le
attorno alla Tavola Rotonda. E sic- scenate da "bascio o' ' puorto" delle
come da quei discorsi c'era poco da fascistiche pecore. E' probabile che
prendere, p erchè non sapevano nè di Mussolini chiederà molto ma come
sale e nè d'olio, continuai la mia "gi- nel caso della Checoslov~cchia Neronzolata" e andai a cascare davanti ville Chàmberlain se concederà' conalla porta di casa di Gabriele Gual- cederà ciò che no~ è suo - co~cede
tieri ad Erie, Pa. Bussai alla porta. rà non suolo francese o inglese ma
Dopo pochi minuti di attesa, vidi a- suolo spagnuolo come potrebbero esP!ire la port;a ed un "_coso·: lunghiS: sere le Baleari, ' già in mano di MusSJ.mo come i!l camp~mle di P1sa Sl solini. E qul il proletariato deve staavanzò f~ori. Era 1! suo. naso•. che re attento ed ·in guardia e dire ai goandava ,di là e d~ quà, ed ~o _ebbi ap- vernanti borghesi di fay of Spaln le
pena 11 tempo di ~etterm1 m salvo·, loro sporchissimè mani. E' già troppo
per. non ?ss.ere colp1t<_> ?a quell'~rnese il danno che la povera Spagna ha ri·pencolosl~SlmO .. Pres1 il coraggiO con cevuto a mezzo dei governi fascisti
due mam e gli domandai: Don Pa- per recare ad essa un'ultima offesa
squale sta al Club!
come quella del suo parziale o totale
No, sta sopra, rispose.
smembramento. I lavoratori perciò
Senza perdere tempo salii anch'io! devono ~igilar~ ed a&"ire a che l~
Ma che trov_ai!_ era suo fratello _Pa- ~pagna non s1a, ultenorn;tente Uffilsquale Gualtlen venuto da ossirung hata. Mano all azione diretta, · che
N. Y ., a passar~ le Festé di Natale ~l ~uella politica è fallita su tutta. la
Capod'Anno con luJ.
Jlmea.
,
Io credevo di trovare! quell'altro
'
IBERICUS

'

Un Tesoro Rubato e Nascosto Condannato a 4 Anni di Car..
in Uno Strano Nascondiglio
cere per Essersi Sostituito...
Marito
Otto Mesi di Reclusione a una
Ragazz0a

PROVOCAZIONI fASCISTE

Si Appropria di 150 Mila Lire j 200 Dollari d'Oro Truffati a
Con Mandati a ~av or~ di l
un Prete al Giuoco
Persone Inesistenti
1·
delle Bocce

Sinceri Auguri
-diun Felice, Gioioso e·
Prosperoso
ANNO NUOVO

F~RENZE

-In

se~o

manda-~

a

S ANR EMO _

CHANT'S DAIRY

PER PRE7ZI BASSI A CONTANTE

Direttore di Pompe Funebri

JORN A. MACKOWIAK

Su Tutti i Gradi di Carbone e Coke
- Chiamate:

268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y.

La scorsa estate,

2261

~nge~oso espe~ente per procacc~ars1 equivalenti a lire diecimila, accettalllecrtl 15uadagru.
.
va di partecipare in regione Madon-l
f?a c1rca sette _anru a ~uesta P3;rte: na della Guardia, ad una partita alle
egh usava compilare d~l n:andB:h d! bocce, cui era stat o invitato da certo
pagam~nto a favore d1 1mp1egatl che Leonardo Vento da Imperia e altri
~on es_1ste~ano alt~o _
c he nella sua 1 suoi due compagni.
1mmagmazwne e qumd1, attraverso la
.
. .
locale Tesoreria riusciva a riscuotere
La posta della part1ta era di hre
i relativi impo~ti.
quindicimila, ma il sacerdote, seconAila scoperta delle sue malefatte, do gl! a~re~bero assicurato i ~re com- si ritiene che le somme fraud olen- p a gm di gtuoco - doveva ntenenrsi
temente riscosse ascendano a 150 mi- escluso da ogni rischio al riguardo.
la lire - il Boretti si dava alla latiSenonchè, rimasto soccombente, i
tanza e solo oggi poteva esser e rin- vincitori lo avrebbero costret to a vertracciato nei pressi della sua abita- sare; a titolo di garanzia, anche per
zione.
· l'altro suo compagno di guoco, sprov-

N. L. SMITH LUMBER Co.

l

802 Main Street,
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.Broadcasting from the West Coast
for a few weeks each year gives h1a
program a chance to cover· new developments in enter tainment in
Hollywood just as he regularly
covers ali the new "finds" in the
New York end of show business,
: Rudy Vallee believes.

CA IN

Pho"'

"And What Do You Want f ·t r c:~.is1mas, Chubby?"
••A String Wld a Alrplane !:h ;t."

AU
TA

With detective stories and mysteries being so popular isn't it about time somebody
brought to radio a good husky spy series
now that spies are so much in the public
prints? Our personal nomination for the
lead would be Sidney Ellstrom of "Giri
Alone," who has been ·'killed" too many
times in "Lights Out."

a result of playing for college proma
and football h ops.\

RED ASH HARD COAL
BRIQUETS

O

·l
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By EARLE FERRIS

C
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"Lights Out" has just finished five years of
mystery, murder, meUerdrammer. And it's stiU
the favorite show of many famous artists including W alter Huston, Boris Karloff and Gracie
Allen-Ripley il or not.

•:•~c,-.u.-.c)~u-o~..,.u-1..,

SO

..,..,.
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Best refutation to rumors that Dorothy
Lamour and Orchestra Leader Husband Herbie Kay are separating is
the fact they're planning a personal appearance tour together in the nation's theatres as soon as their respective
working schedules permit. That doesn't
sound like they're divorce minded, does it?

fRJGHT~·ouiOFTH"?AIR11.

To heat your bath,
To cook your meal,
For your fi~èplace,
For your furnace,
If it's cold
Or merely chilly,
Keep COMFORT m
Your Home with

.r·---

:1si:..-···-··-· ./

..- ·

Dunkirk, N. Y.

20
TY

Handy "Little Amby"
says

.

By GENE_CARR

Nineteen thirty nine dawns with television for the masses as its most predici.·
able forecast. Lots of rumors flying back
and forth. But they're stili only rumors.
One huge radio network is reported almost
r eady now t o announce its visual broa.dcasts
on nation-wide scale. Others in New Yorll
and Hollywood claim to be close to the solution of its problems. Yet many experts in
broadcasting and in receiver manUiacturin!f
still maintain that widespread use of tele·
vision is ·y ears away.

CRISCI'S BARBER SHOP

---------------------~--------------------~ ~~~~~~~~~~~~li

t,~ d1 _cattura, è stato tratt? ~n arrest? Don ottavio Scassaro di Imperia, vel ~mp1egat<_> ~omunale Lmg~ Boretb, , nuto a Sanremo, recando seco dieci
~:h 37 anru, 11 q~ale aveva 1deat~ uz: monete d'oro di venti (20) dollari,

'

Mary Parker, the glamorous Donna i
Cavendish o! the daily "Howie l
Wing" aviation seria! on CBS, was l
the 23rd giri to audition for the role.
The day bef_o re she got the job she
had decided to leave New York, g!ve
up tryi~ to find a cting assignments
and go home to Manchester, New
Hampshire.

• • •

The regard which other radio artists
have for Edgar A. Guest, t he household poet featured on "It Can Be
Done," was evidenced when t hey
petitioned him to be master of ceremonies for the first annua! ball of
the Chicago chapter of the American
Federat!on of Radio Artists.
.
• • •

.

When Carole Lombard stars in a
.
CBS Ra~ho Theatre production, Cecil
B. DeM11Ie, above, and his staff expect al~ost any prank, On Carole's
latest v1sit she was pretty qu!etonly
shot off the sound man's gun a
1
1 few times and conducted the orchestra for a few minutes.
'

l

l

:-::,.: =' .,

lDon
Wilson's c~m~e:.cial reading on .
the J oe E. Brown -show marks the

COLDS

l first

time he has ever announced
over the CBS networlt. Heretofore he
has confined his activities to NBC.

IN

Betty Lou Gerson
Squelched

C

H

When Pau! Whiteman iested mnsic lovers with Roy Post's "pathometer," the latest
in the lie detector field, h,e tried people all
the way from youngsters to 75-year-old mar-.
ried men and found that universally they
reacted most strongly to swing even when
they maintained their favorite style of music
wa s something entirely c';fferent.

l

JOHN A. MACKOWIAK

By TOM FIZDALE

A move to presenta Nobel Peace Award
Benny Goodman
to John J. Anthony, director of the Originai
Serio_us Music
Good Will Hour, for bis efforts "in behalf of an enlightened humanity
on the road to Peace," has been launched in New York by a committee
headed by Harry Davis.

·1------...-----..;.--------------Latte Fresco

LISTEN TO THIS

So enthusia.stic are jltte~bugs who attend
Benny Goodman's swing broadcasts that
contro! engineers have a tough time keeping
thelr boisterous ldolatry from knocking the
radio stations off the air. Ali of which gives
you an Idea of how seriously alligators take
tbeir moosic.

~e~dM.ancato

Una Bottiglia

l

Frances Langford
]oins Star Theatre
in ]anuary

l

AL

l

•

IC

·

l
Dalle Cttta D'lta l·a

~-~~~~-!"'!-~-~~~-!!'!"!~!!'!"!~~~~!!'!"!~~~!'!!ll~-!l-~!'!!-~!'!!ll~!'!!ll~!!'!"!~~!j~1 visto di denaro, le dieci monete d'oro, davanti a lla Corte di Assise.
che presero il v~lo.
\ L'imputato ha giustifica to il suo

ROHZ~•
,,-- ~:1 a;i~~~c ~~~v:~~~ inqu~~am:;~~~~. ~

~NDO.

Papi

RISVEGLIO

Betty Lou Gerson, ·'Arnold Grimrn's
Daughter," and her little nephew were promenading when they carne
upon twD urchins scuffih'.!~ in the muddy gutter. "Why do kids lilte to
get so messy?" wondere~ lY.Iiss Gerson. " Aw. they're angels with dirty
faces," opined tbc nephcw.
·

Smith Brothers Cough Drops (Biack or Menthol,
5~) are the only drops containing Vitamin A
This is the vitamin that raises the resistance of the mucous

Andy Devine, gravel-voiced Jack
Benny comic, is a stickler for comforts ot home even when he's rough- •
ing 1t. He has rigged up a duck blind
at hls club equipped with easy ,
chairs, a radio with headphones, a
small cookstove and an ice box.
•
• • •
l
Maybe you haven't noticed it , but i
Gabriel Heatter reveals that every ·
one of h!s "We, the People" shows \
..
1s equipped wfth a comedy spot and Peggy Zinke, above, is featut"ed with
what he terms a "socko" spot that Eleanor Phelps in the Mutuai proholds hls strongest act-generally gram, "Two On a Shoestring." which
the last on the program.
tells ti1e story of two smalltown girls
-* * •
who come to New York to ma!{e good
Maestro Peter Van Steeden knows \ in radio. She's 20 and . be n in radio
almost a ll t he college songs by heart, 11 years !

membranes of th e nose and throat to cold infections.

l
l

=
THE ONLY ITALI-AN NEWSPAPift PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY

1•M A
FACE·SAVERI

1 THE AWFUL PRICE YOU

1

NERVOUs

Italian We.ekly Newspaper

GIORNALE ITALIANO ~ INDIPENDENTE
Qulvering nerves can make you old and
haggard looking, oranky and hard to live
with-can keep you awake n itrhta a nd
r ob you of good health, good t 1mcs and
jobs.

'
...

•

'

•

l• •

What you may need is a particularly
good wom.an's ton.ic-and could you ask
for a n ything whose bencfita nre het ter
proved than famo us Lydia E . Pink!>arn's
Vegetable Compound"/ Let its w holesome herbs an d roots help Nat ure bui! d
up more physi cal resista n ce an d thus help
ealm your shriekin g nerves, give more
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FIT GEM ANO EVER-READY RAZORS

energy and make-life worth li vi ni! a~ain.
More than a million women bave reported benetlt-why not let Pinkham's
Coropound help YOU, too, t o go "sroiling thru" trying tiroes like it has other
gràteful women for t he past 3 generations? IT MUST BE GOOD l

IL RISVEGLIO
veglianza della mia donna di servizio, all'estero, era perita in un naufragio tuto piegarmi ai suoi voleri, mi ab- tutto.
.
Ila sciagurata. Corsi ad aprirla, e v
che non la lascierà avvicinare da al- col marito e la piccola figlia. Io vi- l bandonò in mezzo ad una strada.
"Volevo sposarla subito, ed essa, trovai nel fondo una lubrica fotogra·
cuno, all'infuori di vni, se volete· do- vevo a Milano tutto assorto nei miei
"Potevo io, figliuol m io, credere pure acconsentendo, disse che voleva l fia dimenticata, che la riproduceva 11
mani vederla....
'
studi, colla sola compagnia di un do- l che tutto quello che mi raccontava la scrivere al suo paese, per sapere se i una posa oscena e provocante, foto
- Oh, grazie! - esclamò con im- mestico fidato, allorchè una notte, giovane, con le la crime agli occhi, s uoi genitori vivevano ancora, dar grafia che ora ti mostrerò e che poi
peto Celso afferrando con riconoscen- tornando da visitare un povero infer- fosse un t essuto di spudorate menzo- loro notizia della sua felicità, avere ta s critto a tergo:· "A t e. - Lola".
1
za una mano del vecchio e stringendo- mo, fui attratto dalle grida disperate gne per accalappiarmi?
le carte che abbisognavano per il ma··N
·
on_ è per m~, certo, che si er~
la fra le sue.
di una donna, che invocava soccorso.
"Cosi cominciò il primo atto del'in- trimonio. Acconsentii; ma i mesi pas;.
savano, nè Lola a veva avuta alcuna fatta nprodurre m tal posa, che m
Ciò che egli aveva fatto per Ro- Mi s lanciai tosto da quella parte e fame commedia da colei r ecitata.
setta fugava tutti i suoi dubbi su di scorsi una giovane scarmigliata, colle
"Io, che m i sentivo già attratto da rispos ta; però non pareva preoccti- avrebbe fatto orrore, ma doveva es·
DI CAROLINA INVERNIZIO
lui, ·a.
faceva rinascere tutta la
· sua !1'- vesti' 1·n di'sord'n
1 e, c h e SI· d'b
1 a tt eva quella perversa, la scongiurai di ab- parsene, neppure quando dovette con- serle st !l:ta :resa da qualche amante
duc
1
fessarmi che si sentiva madre.
stanco d! lei.
fra le mani di due barabbi, che cer- b d
·1 affè
rt
·
d.1 t
an onare 1 c
-conce o, e v1vere
- Vi ha detto Rosetta, _ chl'ese
( Continua)
Puntata No. 32.
•• • • ••••••••• C
d
cavano
rascinarla seco.
presso di me, e le giurai che l'avrei
e1so opo un breve silenzio - quale
"Slanciarmi su quei due, afferrarne rispettata, come se m i fosse sorella.
"Ero pazzo dalla gioia, ma al tem· fosse 11 pericolo che correva e per uno, che sbattei con tal forza sul mar- Lola sembrava ebbra di o-ioia, ed ac·- po stesso sollecit3Ji Lola a divenire
· i d d f 1
ò
"''
m ia moglie, p er le gittimare la nostra
- Sareste voi per caso? ag- · tavano nel suo cerve 11o, M arco n- opera di chi?
_ g 1·, la cara fanci'ulla mi' ha detto c1ap
e e a l'alt
aro cadere
cett A con parole
di driconoscenF Issammo
'
giunse. - Ed io, sciocco, che non a- tornò.
so• mentre
· d avalungo
11a distef uga, za.
d apiene
t'1 a pren
· sum· crea.t ura.
·partire insie.gli'uol
n
.
non
,.
ro
SI
a
veva
man
ere
1
.
, d opo, e di
1
vevo indovinato! Ah, ecco perchè
- Scusatemi di avervi lasciato un tutto. Ma adesso' fl
sostene
l
't
h
·
1
h'
t't·
·
·
d
'
d
me
1
gwrno
recar ci a 1 paese
11
0
arliamo
più
di
lei
·
,
ma
di
voi
·
.
I
n'
che
re
mcogru
a
,
c
e.
s1
era
s
anpoc
1
ves
1
1,
e
m1
prego
1
nascon
ed
guardando quei lineamenti sbiaditi, istante; qisse ma ho voluto P
ciata nelle mie braccia chiamandomi re a tutti il suo nome, volendo far i Lola per prendere le carte occor- . S~ vi occorre un Atto di qual-_
mi pareva di averli già veduti! E mandare a letto la mia donna di ser- posso esservi utile? Apritemi il vo- suo salvatore, fu l'opera di pochi se- perdere le sue t r acce.
renti al matrimonio.
mia madre era forse una creatura vizio, dopo averle dati alcuni ordini stro cuore, come se foste . con vostro condi.
" Passai sei mesi che mi parvero
_"Ma la mattina seguente il dome- sms1 genere, - dall'Atto di Ri- ,
cosi spudorata, da farsi ritrarre nuda, per domani. Ora sono interamente a padre.
rivol- ·
" - Ora non av~te più n ulla a te- un sogno ine briante. Io amavo Lola sbco entrò nella mia camera e mi chiamo alla Procura, per offrire la propria immagine agli vostra disposizione.
Pronunziando quest'ultima frase la mere ; - dissi senza neppure osser- come un pazzo ·, ma per paura di of- avverti che avendo veduto spalancato getevi all'Ufficio de D Risveglio, amanti? Se è morta, meglio per lei,
Lo .invitò a sedere accanto a sè, su voce di Marco tremava.
'
varia in volto - t uttavia non v oglio fenderla o di perderla, le nascosi il / l'uscio della stanza della signora, v i 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
perchè se vivesse, non potrei che ma- di un divano, guardandolo con una
era entrato, ed aveva trovato ogni co- Perdonatemi, - aggiunse - se !asciarvi andar sola ; ditemi dove abi- , mio amore.
ledirla!
commozione che gli fece venire le la- hon so padroneggiare la mia emozio- tate e vi accompagnerò.
i "Non pensavo più ai miei studi, fa- l sa sottosop r a; Lola non vi era più, e riceverete: servizio pronto, esatEgli si tolse la fotografia di tasca, crime agli occhi; ma la luce velata ne, poichè penso che avrei un figlio
" - Non voglio tornare a casa, ho , cevo spese pazze per lei, le diedi dei mancava pure un baule che ella aveva to e un prezzo giusto.
la gettò ai piedi della marchesa, che della lampada a petrolio, impedi al della vostra età, se non l'avessi per- p_a ura di., _qualch_e nuovo agguato, _ maest ri, e in quella nuova esistenza, lfa__ tto _por.tare n ella sua stanza pochi
Gii atti redatti in questo uffirimaneva come fulminata, ed aperto giovane di vederle.
duto, prima di conoscerlo.
nspose l mcogn1ta con voce soffoca- 1fra quel benessere, L ola era divent a- gwrru pnma.
l'uscio dello studio, se ne andò.
Celso rimaneva silenzioso.
Lacrime, che non seppe frenare, ta. ~ A_h ! s_ignore, compite la vostra ta mille volt~ p iù bella e dis tinta.
"Non volev~ credergli,· nli slanci·~ ; cio, sono garantiti dai lunghissi- Io gla vi conoscevo, - prosegui scorrevano sulle sue guance le sue opera dl cantà .
d
t
.
.
,
.
·
dal 1 tt
~ mi aiUli di esperienza.
Arianna rimase ancora per alcuni
Mar co dalla descrizione fattami mani 1erano agitate da un tre~ito con"
· con_ uce em1 con ~01.
.'Fu m una sera d'inverl!-o, ment re
e o, mi vestii in fretta e furia e
secondi in preda ad una specie di tor- di
vo1
da
una
povera
fanciulla,
che
vulso.
.
-Ebbene,
andiamo;
sogg~uneravamo
soli
presso
al
cammo
del
sacorsi
in
quella
camera.
Il
domestico
pore, che paralizzava le sue forze;
- Voi non avete conosciuto vostro SI - a~ito poco lontano di qui, e voi l~tto, che Lola, dopo a venni parlato non mi aveva -ingannato. Lola era
poi una fiamma le passò sul volto, e yi adora come un Dio. E non mi ha
VI PIACE A LEGGERE IL RISVE- •
riscuotendosi, raccolse la fotografia, mgan_nato_, vantandomi la vostr:;t ge- 1figlio ed io non conobbi mio padre, _ po.~rete p~ssare la notte tranquill~ l d1. t~tto q uanto avevo ~atto per lei, f uggita, senza un addio, all'a lba, menGLIO? SE SI PERCHE' NON
neroSità, 11 vostro cuore: ne ebbi una . d1sse il giovane profondamente com~
E_lla _si affe rrò al mio braccio per n:1 Sl ~ett~ fra le braccia,_ p~angend_o tr:, tutti do~mivano.
mandando un lamento furibondo.
.
mosso. - Invano ho cercato di svela- seglllrm1, senza rispondere. Entrato di gw1a, _d~ riConoscenza ~ns1eme, nFUI colptto come da una mazzata
GLI RIMETTETE L'IMPORMaledetta.... maledetta! ri- prova stanotte..
- Una fancm~la? - npetè Celso re il mistero della mia nascita; e se m casa, trovai il mio domestico che l velandonn 11 suo_amore, gmrando che sulla t~sta, e guardavo intorno a me
petè. - Ah! no.... questo no!
TO DELL'ABBONAMENTO
1
so q~reso. -. Ma 10. non conosco alcu- so!lo. venuto da .voi, è appunto perchè era sempre a lzato, e gli ordinai di s.~:e~be stata m_1a per sempr_e. Il _de~ J come m~b.etito. In. un ll:llgolo della
E fuggi dal padiglione.
CHE E' DI SOLO $1.50?
no m quest1 l':ogh1.
.
m1 amtate a ch1a rire questo m istero. prel?ar~re la camera dei forestieri. hpo mvase 1l mw cervello, dimenticai s tanza v1d1 la vecchia valigia di quelLa fancmlla non è d1 questo . - Farò del mio meglio per a iutar- Egli n mase un pò maravigl'iato ma
Celso ormai sapeva benissimo a chi paese, e voi stesso l'affidaste alla vi, - balbettò Marco·. - Ditemi tutto obbedi senza fare a lcuna oss~rvadoveva la vita.
marchesa Roperto.
,
.
quanto vi riguarda, senza dissimula- zione.
Dopo aver seguito in quella notte
- Rosetta? - esclamò v1vamen- re cosa alcuna.
·
...
"CondusSi la giovane nel m io saMarco Cendrani· nel suo gabi·netto, 1'! te Celso. - La conoscete? L'avete
- Vi dirò tutto e senza restriz'o
· lottino, ed allora solo pot ei vederla in
1
veduta?
'
·
ru.
lt
E
·
1
giovane, lasciato un momento solo,
Marco si era fatto grave
_All_or~ Celso, con voce ferma, inco- vo C?· ~a giovane e cosi bella che
fu assalito da un'improvvisa diffiden.
.·
. mmc1ò 11 racconto della sua vita dal ne nmasi abbaglia to.
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za, da un vago timore.
, .- Essa e venuta ad Implorare _il giorno in cui quel vecchio, dall'a:ppa" Io , che non avevo mai amato mi
Egli si chiedeva, chi poteva essere mw .socc_orso, l?erchè non o~ava pn'! renza di prete, si era recato a pren- sentii ad un tratto assalito da u~a di
EA..QNS
FL~iNG UCENSE AV.TER
quello strano individuo, venuto a ri- n volgersi a . vo1, temendo d1 :ecarv1 derlo nella fam{glia di cont adini, ove quelle f ulminee passioni, che avvin~
fugiarsi in quel luogo, facendosi pas- dolore, contmuando a parlarv1 male era vissuto sei anni t rattat
. cono gli uom ini di costumi puri ed
OF
sare coi suoi clienti per un vecchio della vos~~a ~enefattrice. Eppure non di un cane, battuto, ~hiamat~ ?:ft!~~ austeri nell'età m a tura, e la giovane
centenario, mentre forse non toccava poteva pm nma~ere so~to _quel tetto, do, fino a quel momento, senza nulla dovette accorgersi dell'effetto prodot\ N5TRUCT\ON ...
neppure la sessantina; come si tro- c?rrendo un pencolo d1 v1ta, e si è nascondere.
·
to su di me.
Marco Cendrani l 'ascoltava coi li" Ella sede tte sul divano, dicendo :
vavhia in trel~ione co~ sig~or Fossato, nvoltaEa .me pefrchtè la salvassi!
NEWS \TEM:po eva essere 1 m1serabile che . 1 ~v.e~e a to? -:- proruppe il neame?-ti contratti da una straziante
"~ Oh, come s i sta bene qu i ! Coe c
aveva cercato di attentare alla lorq g1ovane VISibilmente ll%It~to:
. a_tt~nz10n~, ~li occhi ostinatamente me stete buono ! Senza di voi sarei
vita..
Si, rass1curatev1, f1ghuol m1o. 1f1sS1 su d1 llll. Il racconto di Celso a- divenuta ce rtamen te la p reda di quei
1
WHAT NEXT GRANOMA?
Mentre tutti questi pensieri si agi-!
Rosetta ;J.orme tranquilla sotto la sor- v_eva giustifi~ati i suoi presentimen- miserabili!
t~, e quando 11 giovane ebbe finito il
" - Perchè vi trovavate ad ora
f1l_os~fo scoppiò in singhiozzi; ma' e- cosi tarda per la strada? - chiesi ingh vtnse tosto quella passeggiera de- genuamente. -Non avete famiglia?
bolezza, e asciugandosi gli occ.h i:
" - No, sono sola al mondo, s ono
Perdonatemi, figliuol mio, se una disgraziata, rispose · con un 1
non ho potuto trattenermi · - disse _ profondo sospiro. - E se mi vedete
ma mi sembrava di soff~care avevo cosl povera e priva di aiut o è perchè
•
· bisogno di uno sfogo. Ah! ~engano voglio conservarmi onesta. Mi chia- ·
adesso a dirmi -ehe non c'è un Dio che mo Lola, e sono una cantante di caf-.
t utto dirige quaggiù! Si, ~ Dio che !è-concerto, perciò tutti si credono in
ha permesso che voi mi salvaste la diritto d'insultarmi,' di offrirmi del devita!
naro in cambio della mia persona; ma
Il giovane rimaneva alquanto im- n?, nessuno mi avrà, io non sarò che
pacciato.
di un uomo, che sappia -.comprender- Non vi comprendo, signore.
mi, stimarm!.
.
" -· L 'ascoltavo affascinato, com- :Fra poco mi comprenderai figlia mio, disse dandogli a d! un mosso.
tratto d el tu. Mi hai raccontata la
" - Ma perchè cantante nei caftua storia; ora ti narrerò la mia, ed fè,_vi esponete a~li insuiti dei vigliac~
essa varrà a squarciare il mistero ch1? - non potei a m eno di chiedere.
della tua nascita. A scoltami:
" - Per chè tale è il mio destino :
" Giunsi a trentacinque anni s enza f iglia di gente che voleva specula re
conoscere nulla della vita, dell'amore, su di m e, fui venduta bambina a dei
tutto occupato nei miei studi di f ilo- saltibanchi, e dopo una vita errante
sofia, sulla qua le avevo scritto alcu_. di miseria, di privazioni, n on trovanni trattati che mi avevano reso cele- do da occuparmi onestamente, perch è 1
bre. Ero forte e robusto di costitu- nessuno credeva alla m ia virtù alla
zione, ma più timido e ingenuo di un mia innocenza, mi lasciai attrarre
fanciullo.
dalle I_usinghe di una vecchia s trega,
"Mi credevo allora solo al mondo, che nn condusse a Milano e mi fece
perchè avevo letto in un giornale che studiare il canto, spera~do t rame
un'unica sorella, da me adorata e a lla lauti guadagni, non dalla mia voce
quale aveyo fatto da padre, dopo la ma dalla mia gioventù e bellezza. M~
morte d e1 nostri genitori, maritata quando comprese che non avrebbe po- .
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6e GRAY

.!Js your hotr grayf ls lt golng grayf !!rase that shad owl

OOT, DA~H AND IHE OOCTOR
IS ABOUT 10 CRASH INTO
AN ICV PEAU ON IHE

U

makes you look years !:>lder.

O

Whether y~u'd like to regain your own color o( éompletel~

C

change the color of your halr, Clairol will do lt qu!Gldy antl'
so subtly that your closest friend won't detect the change.

Q

U
A

Clalrol dolls what nothing else cani In onà. slmple treatment
Clairol shampc>os, reconditions anéf TINTS.

U

Ade yovr beaufidan. Or wrlte lo w for fRfl Cfalrol '
booldet, fREE odvlce on lhe care of halr, ·and FR~E

TA

beality onalyd1. Write N OW ·on 'coupon llè/ow.

C

H

AU

-~,·-

JOAN CLAIR
Clalrol, lne, 132 West -46 Streel, New Yorlc, N. Y.
Pleaae ••nd FREf Clair~l Booklot, Advlce and Analyola.

•

~E e,HID CARRVING

Clalrol lifts the gloom ~f .oray that' dark$ns your foce anGI

_ 1/atutally... witlz

· - ---------------------

DASH DIXON
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Nome . .. -.....~--~-- · ··~-~- --~~--.,-:--Addresa . ..... _._

_..--~~··---·-··-----~..._...._

by GEli! BYRNES

REG'IA'R FELLERS

City ....................- ....... "' '""...t..&-·.....--..-~Stare ...................~-·

My Beautlclan'a Name fa .... .. .. ..... -~~~----

... .......... ... .... .. .. . ..... ........
'.

"'(}\E. \'(\DS t;F ID DlìY

····--~~

ARE CEI\' ìlW-Il'f C\-\11t.U:al
ìlìE'{RE A WHOLE LoT
MORE f'U~S'Y ìlif\tl \IJMEt-1
l WA5 1\ your-16 lf\0

r·······ouR.NEW"PRi"CEs······"
40c-50c
M;ENS' SOLES ·-·-.- - . . . .---.. . . . . . . . . 75c- $1.00
40c-50c
I\UDNS' HEELS ......_,_..___..._..._.___..._.._
·5oc 75c
LADIES' SOLES ...............-...-.............
20c
LADIES' HEELS ..........-.....................-...
RUBBER HEELS .....__.. _ .. ___,
35c-50c
R.UBBKR HEELS

DETEG'.flVE RILEY

~~~~~~Q

N.~~~\ -·~~

o,~

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

.
Phone 5427

Dunkirk, N. Y.

•
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l

l HAD THEM
BOTH TRAPPI!D
THEN THSY
LEAPEO

OVERBOA~D/

