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IL RISVEGLIO 

IL RISVEGLIO 
preso parte una grande quantità di 1 facevano ritorno in Erie nelle prime nina, gentilmente. 
paesani, che si sono divertiti con noi ore del mattino di Sabato. ------

tratterranno per circa un mese. 
I fratelli Nero, vanno a visitare t . 

genitori Mr. & Mrs. Pietro e Cristi
na che risiedono colà dà diversi anni, . 
in Hollywood, e dopo aver visitato pa
recchie delle più importanti città di 
quel ricco Stato, essi faranno ritorho 

Attraverso Alla Colonia 
un mondo. . Il Signor Don Gasparino Nicastro, AJ)a Volta della California 

Vi sono stati moltissimi giuochi di- producesi ogni Domenica presso la 

JTHE AW AKENING) 
llldepea.dent .fta.lian~Ameriean 

Newapaper 

PubHahed by 

IL NSVEGLIO PUB. CO 
47 iEaat Second Street, 

DUNKIRK, N . Y. 

Phone: 4828 

8UBICRIPTION RATES 
Qne Year .................................................. $1.50 

L'ottima Riuscita dello Stag 
Picnic del Columbus Club · 

of Dunkirk Inc. 

che gli avremo spiegato . di che si 
tratta. 

La Posta, - come abbiamo spie
gato a più riprese, non permette più 
che si manda il giornale a coloro che 
non lo pagano anticipatamente. E per 

Lo Stag Pic-nic di Domenica scor- assicurarsi, se le cose vengono fatte 
sa, dato al Werle's Grave dai compo- in pien<J. regola, di tanto in tanto vi 
nenti il Columbus Club, fu quanto di fa presentare degli Ispettori in Uffi
più bello, più meraviglioso siasi mai cio ad ispezionare i libri e vedere co
stato organizzato in fatto di scampa- me si trovano gli abbonati. Dopo a
gnate in questa nostra città. verl.i esaminati, se li portano, e poi vi 

vertevoli, senza mancarvi però, la Stazione Radio WLEU in Erie, nel 
tradizionale corsa dentro i sacchi. programma Italiano che viene dato 
· Il ballo cominciò alle ore 2:00 p. alle ore 3:30 P. M. 
m., continuando sino alla chiusura IL CORRISPONDENTE 
del Pic-nic. · 

Il bel premio che fu riffato, è sta-
to vinto dalla Signorina Emilia Ac- Da Cleve· land, Oh;A. 
conce del No. 418 Linden Ave., Steu-) ~tv> 
ville, Ohio, vincendolo col No. 188. 

Cosi, H Club Pratolano di questa 
città, in questi ultimi tempi ha con
quistato un nome ammirevole, perchè 
allorchè si mette in mente di organiz
zare una qualsiasi festa, non importa 
quale sia, il tutto riesce a meraviglia 
per la preçisione e il modo come esse 
vengono organizzate, l'accordo e la 
fratellanza che regna tra i soci, che 
è qualche cosa di meraviglioso. 

Doppia Festa Campestre 
' PRIMO PICINIC 

PRATOLANO 
PATINI 

ANNUALE DEL 
E TEOFILO 
CLUBS 

Sin dalle prime ore del mattino, gli mandano una lista, con l'ordine di so
amici, a gruppi, _si avviarono verso il spendergli il giornaie. 

--- luogo indicato, ove un barroom era E voi dovete ubbidire. Se non lo fa-
J.OSEPH B. ZAVARELLA stato impiantato, al quale, facevano te, correte il rischio di perdere il pri-

Slx Yonth.s ..... _ ...................................... $1.00 
Però, prima di chiudere queste no

te, non posso fare a meno di mancia
re un bravo di cuore al Comitato per 
la saggezza usata nel preparare il 
programma di questo Picnic. 

Domenica, 27 Agosto, il Pratolano 
Club ed· il Teofilo Patini Club, due 
prospere istituzioni di questa città, 
di comune accordo, terranno il loro 
Primo Picnic Annuale nell'elegante 
Marcori'i Park, a Brecksville, Ohio, 
Route 21, Wallings Road . 

Edltor ar.~d Business Manager circolo gli amici ammiratori della vilegio dell'abbonamento postale. 
'-------~-- -----.-....: bionda birra, mentre i più zelanti, La settimana scorsa, fummo forzati 
......,..,.._ • ..,...__ .._..... ·-..,.. .._ -- con coltelli affilati, facevano la jobba a togliere dalle liste 192 abbonati, e 

"Entered aa second-class matter a parecchi barili di clams. E colà, ci han fatto sapere, che tra non mol
Api'U 30, 1921 at the poatoffice at giù, clams e birra. to, ce ne faranno tenere un'altra li
DUÌiJdrk, N . Y., under the &et of A mezzogiorno, fu servito un sue- sta di questi abbonati arretrati, ai 
Marob s. 1879." colentissimo pranzo, cominciato con quali dovrà essere anche sospeso l'in

I componenti di esso Comitato 
sono: 

Capo Comitato, Carlo Crisorio, Jim 
Palummo, Antonio Santacroce, Sal
vatore Carducci e Luigi Petrella. 

Vi sarà una buona musica ed il 
ballo, principierà alle 2:30 e conti
nuerà sino ad ora tardissima. 

Vi saranno giuochi divertevoli, con
test con premi. 

Saturday, Aug. 26th, 1939 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

·Crudo e Pastorizzato 
Per Qualitl e Servizio 

Telefonate: 8570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

una magnifica zuppa, una mezza vio del giornale. 
spring chiken, con contorno di patate, Ora, a noi, ci pare forte a perdere 
frutta assortite, che non mancò nep- tanti abbonati in una volta. Sappiamo 
pure il peperone di Carluccio, e poi che essi se non pagano, è più per trae 
birra a più non posso. scuratezza che per altro. 

Giuochi ne furono fatti una quanti- Perciò, raccomandiamo ai nostri 
tà, non escluso quello della palla, la bravi amici e sinceri lettori de IL 
tradizionale morra, ecc. R!S_Y:EGLIO, di fare un piccol_o. sa

Un'armonica, tenne la comitiva in cnfrc10: Trovare tra i loro amrcr un 
allegria, e canzoni, ne furono cantate. nuovo abbonato.. . . . .. 
in tutte le lingue, tutti i tuoni e in ~e poche centmafa dr ~~s~, 1 pr~ fe-
gran quantità. deh, f~ranno questo sacrif1zro, nor non 

. . . rrsenbremo tanto la mancanza di 
Duran~e la gw_rnata, pur essendo rl queste parecchie centinaia di abba

tempo. provoso,. sr ebbe a~che qualche nati che la. posta ci fa mettere· fùori 
batt~srm<;> SJ?ecr~le, che nmar;_à su\la lista. 

Un grazie di cuore va anche a tut
ti quegli amici compaes!J.ni di città e 
venuti da fuori, che ci hanno· onorati 
con la loro presenza. 

EMILIO PACE 
Agente-Corrispondente 

DA ERIE, PA. 

Venite ed~accorrete numerosi, poi
chè noi invitiamo tutti gli amici e 
paesani di venire a godere una bella 
giornata di divertimento assieme. a 
noi. · 

Seguite le Signs e vi troverete su
bito .sul posto. 

Il Comitato del Pratolano Club è 
cosi composto: Eusebio Polce, Pa
squale Buccilli e Silvio Zavarella. 

Il Comitato del Teofilo Patini inve
ce, è composto dei seguenti: Giusep
pe Caruso, Attilio Fiocca e Joe Ric
chiuto. 

stor~~ der ~rc-mcs, q~a.le ~a pm. bel~a, Dunque, amici, datevi al da fare, e 
";::;;:::;;~~~~~~:;::;:;::;;:;;;~~ la J?IU c<;>mrca e la pm mdrmentrcabile cominciate oggi stesso tra i vostri nu
= cerrmoma campagnola. merosi amici a procurare il vostro 

La bella comitiva, si sciolse, a se- nuovo abbon~to. 

La Bella Visita Sorpresa a 
Don Gasparino Nicastro 

a North East, Penna. 

A questi due Comitati si deve la 
lode, per aver preparato un riechis- ; 
simo e svariato programma, che noi l 
desideriamo che venite a godervelo 
anche voi. 

Perciò non mancate. · l w 

LATTE 
ra tardi, tra la J?iù schiett~ allegria, E cosi, sapremo anche quanti amici 
e con un grato ncordo nell animo. fedeli conta questo modesto nostro 

Venerdl sera della scorsa settima
na, un gruppo di connazionali resi
denti in Erie, si recavano in North 
East, Pa., onde visitare il carissimo e 
popolarissimo amico Don Gasparino 

p~• · e ~eo pert,a.to a c~sa 
voStra tutti i gi,wm prima del

le 7 a. m. OrdinatelG· da 

W~J.FELLXN6ER 
6S8 Deer Street Phone 4123 -

·-~~-·-·-~~-~~~-~~-~~~-'[]- ·-~~ 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FABINE DI 
PIUMA QU:ALITA' 

Dateci Ua Orttine Per 
Prova 

W. RUECKERT &; SON 
19 PlUitlea St., Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2040 

Mr. Antonino Barone Ripor
ta Gravi Ferite Cadendo 

da un Alto Albero 
Domenica scorsa, verso le 11 :00 

A. M., mentre il Sig·. Antonino Baro
ne, Contrattare residente al No. 310 
Swan Street era intento a cogliere 
delle pere in un albero abbastanza al
to, situato dietro la yarda di James 
Dispenza al No. 33 West Third St., 
gli si rompeva un ramo sotto i piedi, 
e faceva ùn salto di circa una venti
na di .piedi, riportando parecchie am· 
maccature, la rottura del naso, ed u
na forte stonatura, che ci sono voluti 
parecchi giorni prima che abbia riac
quistato i sensi, al Brooks Memoria! 
Hospital, dove fu trasportato d'urgen
za non appena successo l'accidente. 

Stante agli ultimi rapporti, pare 
che vada migliorando continuamente, 
e si spera che lascierà l'ospedale tra 
non molto, per tornare alla sua casa 
a passare la convalescenza e a ripor
tare la gioia alla sua famiglia con 

foglio: IL RISVEGLIO. La Splendida Riuscita Della 
Festa del 15 Agosto Pi eco la Posta ~!~~~r~0re~~prietario del lussuoso 

Fra i tanti gitanti trovavansi il Si- La festa del 15 Agosto tenutasi in l 
gnor Francesco De Luca, Presidente questa città in onore della Madonna l 

Mel rose Park, Ili. · P. Pizzoferratb della Sezione Combattenti Italiani di SS. dell'Assunta, riuscì qualche cosa l 
· - L'abbonamento di Cesidio Val-! Erie ed il Signor Domenico Di Loreto, di straordinario. Musica, processione, 

lera di Lockoprt, Ili., e quello .di Go-Direttore del Programma Italiano fuochi artificiali, ecc. 
Giuseppe Zav~rella di Chicago He- alla · Radio. In casa del popolarissimo amico no
igghts, Ili., furono ricevuti a suo L'amico Don Gasparino riceveva gli stro Sig. Carmine De Simone, si fece 
tempo·. Se il Vallera non riceve il amici con la massima cordialità e la l'adunata dei paesani, e colà, non 
giornale, deve rivolgersi all'Ufficio più sincera am1crz1a. Dopo una sue- mancava nulla: birra, vino, soft· 
postale di colà, perchè da qui par- culenta cena, il Do.n. Gasparino in- drinks, e vi era anche da mangiare 
.te tutti i Venerdì ?i ogni settima-l tratten. eva i presenti fino a. tarda ora in quantità. Solo che mancava il ri
na. Alla vostra rrsponderemo tra con musima, canzoni e macchiette, e nomato tenore Antonio Di Bacco, che 
qualche giorno. Ricambiamo i vo- dimostrando ancora una volta tutta non fu potuto essere presente per 
stri cari saluti. la sua maestria e tutta la sua arte. ragioni di lavoro. 

Cleveland, O. - Johri Buccilli - Si, Anche il Signor Domenico Di Loreto Anche in casa del nostro amico e 
l'abbonamento di Umberto D'Ami~ cantava varie canzonette, riscuoten- compaesane Sig. Lorenzo Di Cioccio, 
co fu ricevuto. Non lo riportammo do anch'egli applausi infiniti.· i paesani e paesane si divertirono un 
sulla Piccola Posta, perchè in quel- Dopo avere trascorsa una serata mondo, poichè furono accolti dal Sig. 
la . settimana, lo spazio scarseggia- di pieno e sano divertimento i gitanti Di Cioccio e dalla sua Signora Anta
va. Forse che ci vedremo tra non ======""-===·===' =============-=-==-======= 
molto. Ricambiamo i vostri saluti. 

DA STEUBENVILLE, OHIO 

Telefoao: 2'756 
la sua presenza. 

Gli auguriamo una 
gione. 

pronta guari- Il Grandioso Successo del Pic
Nic di Domenica Scorsa 

Avviso Importante a Tutti 
i P·ratolani d'America J9HN A. MACKOWIAK 

Tutto et<> che pu<> abblaognare 
per parnire una casa 

Ful'!\tture di prima classe 
. a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri-

J(lJIN' A.. MACKOWIAX 
268 •Lake Shore Drive, 

;j)UNKIRK, N. Y. 
E. 

... : ...................... . 
FOTOGRAFIE PER BAMBINI 

Nor cl Specializziamo! 
$5.0.0 per una Dozzina formato 
CaJ;Inotto. 

· Una fotografia grande Bx10 
gratis con ogni ordine di 1 doz. 
.. 4 PBOTO STUDIO 

t61 Robel"tt Road Dunkirk 
' · Pt1one: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 
MANGIATE • 

PANE FRESCO 
TUTTI l GIORNI 

Chi Sono Gli Amici Sinceri 
de "Il Risveglio" 

Chi sono e quanti sono gli amici 
sinceri . de "IL RISVEGLIO"? 

Questo lo sapremo l'entrante setti· 
mana, allorchè daranno il loro respon· 
so sul dovere che li incombe, dopo 

Il secondo Pic-nic Pratolano che 
ebbe luogo il 20 corr. mese, è stato 
un grandioso successo, per il concor
so della gente che è venuta a darci 
onore, accorrendo da Cleveland, Ohio, 
Annina Pizzoferrato, Frank Iacobuc
ci e famiglia da Coraopolis, Pa., Raf
faele Panella e famiglia da Beaver 
Falls, Fa., da Mingo Juct., vi hanno 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS·? 

You'll find the answer 
here. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fasbiens fe.r men. and 
younc men. 

Il nostro truck viene ogni mat
tina vicino a casa vostra. 

Qrcftnato un Pane per prova. A. M. BOORADY & CO. 
ERIE BAKING CO. 7'1 E. THIB:B STBBET 

374 . 7th St., - · Buffalo, N. V 
••••••••••••••••••••••••• 4 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROVATE LA 

. KOCH'S / 

GoldenAnniYersary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

DlJNKIRK, N. Y. 

PROCURARE UN NUOVO ABBO
NATO AL RISVEGLIO E' DOVERE. 

Poich~ col consento dei Pratolani sparsi ne1 
diversi centri degli Stati Uniti e col beneplacito degli 
Amici ~di Steubenville, Ohio - per cui sentiamo il 
dovere di ringraziare a tutti - il Picnic lnterstatle 
dei Pratolani d'America del 1940 è stato definitiva~ 

. mente deciso che si terrà in Hartford, questo Comi~ 
tato, sente il dovere di assicurare a tutti che sin da 
oggi si metterà con tutta lena al lavoro di prepara.J 
zione per far sì che gli amici nostri compaesani, che 
verranno l'anno venturo ad onorarci con la loro pre~ 
senza, abbiano un grato ricordo delle accoglienze 
che riceveranno dalla cittadinanza Pratolana Hart
fortese, che 'dovrà essere un incoraggiamento sem
pre crescendo e dare, negli anni a venire, un maggior-
impuls? ai Picnics Pratolani. , . 

Ora questo Comitato , non chiede dagli Amici 
Pratolani intçressati in questa grandiosariunione an
nuale di Pnitolani, che di cooperare, aiutandolo a 
fissare la data di quanto questo Picnic dovrà tenersi. 

Ognuno di Voi scelga la data e la mandi al 
nostro Capo Comitato Sig. Salvatore Di Pillo, 1225 
Main Street, Hartford, Conn . 

Notate bene che questo suggerimento, dovrà 
essere mandato al più presto possibile e non piu' 
tardi del 17 Settembre prossimo. 

PER Il. COMITATO 

Il popolarissimo Sig. Biagio Nero, 
suo figlio Enrico e il suo fratello Mi
chele Nero, unitamente al Dottor Fe
lice Di Gaetano, Dottore con parec
chi anni di esperienza, nonchè un ot
timo insegnante in lingua Italiana 
ed Americana, partivano ieri l'altro 
alla volta della. California, dove si 

fra noi, in Cleveland. · 
Buon viagg!o, buon divertimento e 

un presto e felice ritorno fra noi. 

JOHN BUCCILLI 
Agente-Corrispondente 

'A 50°/o 'DISCOUNT ALSO APPLIES JO .THI 
PURCHASE OF 2nd TIRE ON .THE fOLLOWINct: .. 

f'i ftStOftt HIGH SPEED f'irestont GONVOY 
P>lce Next Prlce YOU PrJTh Next PiiCe ~.~ .IZE For The The 50% for li SÀVE SIZE For • Tlre 50% f~ 

\fi~ 1st Tlre Dlscòunt ~ 1st Tlre Dlseount ..tJ!!!L -- - 4.40,21 i 4.75•19} $10.30 $5.15 $15.45 $5.15 $8,35 $4.18 $u.n .... ,, 
5.00-19 4.50-21 
5.25-171 13.20 6.60 19.8v uo 4.75-19 8.60 4.30 12.90 't..JO 
5.50-17 5.00-19 
5.25-18 12.00 6.00 18.00 6.00 5.25-17} 11.00 5._50 .16.80 1.10 
5.50-18 5.50-17 
8.00-16 . 14.35 7.18 21.53 7.17 5.25-18} 10.00 l. OO 15.00 J,OO 
9.25-16} 17.40 8.70 26.10 8.70 5.50·18 

&,97 s.•o-1s 6.00.16. 11.95 5.98 17.93 
Abave Prlces Include Yaur Old Tlre-Other Sizes Propartlonately Low, 

FOR GREATEST SAFETY AND ECONOMV 
PUT A ~!EW ~TUBE IN EVERY NEW.TIR~~ 

Seo.Pires/o>Je Tires made in the Pit•eslo>Je FttCIOl'Y atJd Exhibitio>J .BIIildi11g at New Yor4 Wor/d's 
Fair. A/so visit /be Fireslo>Je Exhibit a t the Golden Gale I!llernationa l Expositior~ at Sa.J Francisc~ 
Lisltn to the Voice o! Firestone with R.ichard Crooks, Margaret Speaks aiJd the Firestone Symphrm:r 
OrcbeJtra,rmder direction ojAI/redW a/lensteill,Monday evenings,Natio>Jwide N.B. C. Red Network 

FIVE POINT TIRE SERVICE 
JOSEPH SCAVONA, Prop. 

i FRED KOCH BREWERY i 17 W. C()urlney St. (Sin dall888) Dunkirk, N. Y. 

S. Di Pillo, · Chairman Generale 

Hartford, Conn., 24 Agosto, 1939. 

l 
62 KING STREET Phone.: 2137 DUNKIRK, N. V. 

~~~~~~~~~·-----------------: , Phone: 2'194 
: ••••••••.•.•................................... .,. ... 
''BURNS COAL BURNS'' 

l Nostri Nuovi Prezzi Bassi Primaverili su: 

PANTHER VALLEY HARE COAL che sono 

Eg(--Stove e Chestnut sizes ............................ $11.00 per Ton-netto 
Pe& Goal $9.50 per Ton - "Neville" Nut e Stove Coke $9 per Ton 
TUtto il nostro Carbone è minato di fresco - Nuovo Carbone -
Portato a Deliver Pulito ~ appositamente screened e grandezza. 

: Domandate per i prezzi on Agrico fertilizers per la vostra 
Fa.rma o Giardino plot. - Noi abbiamo reali ribassi in BARBER 
GENASGO Roll Roofings di Prima qualità. 

Red Cedar Shingles - B. C. ed American Makes - 100% 
CJ.ear - 100% Verticale Grain - No Sap - $5.25 per Square. 
Clothea Line props .25c e .40c l'uno. 

10' - O Straight Cedar Posta - Round 5" Tops $1.00. 

· Burns Coal & Building Supply Co. 
215 Park Ave. P hone: 2258 Dunkirk, N. Y. 

"BURNS COAL BURNS" 

} 
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---===================================~==========================I=L==R==I=S=V=E=G==L=I=O=============~~-~· =-:=--~====~. ~.~===. ===================;,=========' =Pa~~~-~8~. 
DA NEW YORK N y sandra Caroti, 1918 Broadway, Suite Il Water Board TI·ene La l dalla dlçta Barker & Wheeler. Letta,. no richiesti dal Dipartimento Statale 

•ROHZ~~· 
' • • 819 New York City. l ricevuta e messa in fila. l del Servizio Pubblico. Presentato · ii 

"LA GIOVINE ITALI-A" Il Vice-Segretario . s s d t R. l Rapporti circa le ferite riportate caso e la faccenda venne discussa· con 
OSVALDO FORLANI ua e u a ego aro da Edw. Cooper e John Meyers, im- Mr. Yeomans.dell~ Ba~ker & Whee-~NDO. . '- piegati. Letti, ricevuti e messi in ler. Il <;ommtssa:lO Pf~s~erer propo-

fila. ne che 11 Board mstalh tl nuovo si-..,......_,. . COMUNICATO 

Nella seduta tenuta.Si il 15 del c. 
m. l'amministrazione del movimento 

~~ 

La Sposina di Sabato Scorso 
Discute cose della masima importanza, paga bills ed orc:J.ina 

del DUOVO materiale . 

stema in accordo con le raccomànda
Il rapporto finanziario p el periodo zioni fatte dagli Ingegnieri. Tutti ·· 

che si chiude il 24 Agosto, è stato approvano tale proposta ·con un bel 

Hello folks! H ello!! Si va bene!!! "Giovine Italia"' ha deciso di dare 
Io sto bene, voi, credo che state an- comunicazione alla stampa amica i 
che bene. Stiamo tutti bene. E ti- seguenti risultati. 
riamo avanti e non se ne parla più. l l) . Moltissime delle schede invia

Ora, veniamo ai fatti nostri. te ai simpatizzanti antifascisti di tut
Come si vede, tutti i pompieri del te le tendenze politiche, ritornano a 

New York State; anzi, di tutti gli noi ·con la contribuzione raccolta dal-

(Rapporti Ufficiàli) l zioni di operazione sod,disfacenti. Let-
to, ricevuto e messo in fila. 

Meeting regolare: Boàrd of Watet· . . _ 

presentato ed ogni singolo membro l sì. ·· 
del . Board è stato fornito con una co- . . . . 
pia dello stesso_. Il Commtssar10 . Pftstere_r propone 

che il meeting sia aggiornato. Tutti 
Un rapporto è pervenuto dalla dit- approvano tale proposta e la seduta 

ta Barker & Wheeler Engineers, col è tolta. Commissioners 24 Agosto, 1939, ore . Una. com~mcazwne .e .pervenu~a d~l 
7·30 p ·M ' Comm1ssar10 del ServiZIO Pubblico rl-

1 · Pres~nti -: il Presidente Rosing ed guardante lo stato di riclassificazio-
quale si raccomandano i Cambiamen
ti circa i Metodi di Acconti e le Prati
che nell'Operare cambiamenti che so-

W. R. WIRTNER 
Stati Uniti, pare che stanno uscendo le persone incaricate. ·Anche dal Ca
pazzi. Parate di quà, parate di là, pa- nada ci è giunta la contribuzione più 
rate di sotto, parate di sopra, para- sostanziosa. 
te davanti, parate di dietro, parate 2) Che alcuni dei nostri più attivi 
dentro, parate fuori, ecc., ecc. collaboratori si sono impegnati di co-

Beh! non ci credete? Cosi è . Ogni stituire dei gruppi "Giovine Italia" 
Lunedì sera, una parata; 9gni Mar- nelle città o paesi dove risiedono. U
tedi sera, vi è parata; ogni Mercole- na di queste risposte, piena di entu-

" di, parata; ogni Giovedì, Vener~i e siasmo, ci giunge dalla California. 
Sabato, parate. Ora qui, domam li, 
dopodomani altrove. E chi sono? Gli 3) Verso la metà del mese entran
stessi, sempre gli stessi: i pompieri. te, sarà tenuta un'altra riunione del 

E che vogliono dire, che intendono gruppo iniziale di N. Y. per decidere 
conchiudere con queste parate? E e scegliere la data per chiamare a 
chi lo sa! Essi le fanno, ed essi Io raccolta tutti i simpatizzanti ed ade
sanno! Per noi era un mistero e ri- renti al movimento "Giovine Italia" 
marre un mistero! Pazzi? Forse che residenti nelle vicinanze della Grea• 
sl e forse che no! Piuttosto di sl e ter New York. 
non che di no! 4) Che ii movimento "Giovine I-

MRS. RICHARD W. DI BACCO 

' i Commissarii Pfisterer e Godfrey. 

Lè minute dell'ultimo meeting re
golare, .vengono lette ed approvate. 

BILLS: 

L' Acting Assistente Segretario da 
lettura dei diversi bills presentati i 
quali ammontano alla somma di 
$758.30. 

II Commissario Pfisterer propone 
che detti bilia siano approvati e paa
sati al · City Treastirer per fame 11 
relativo pagamento. Tutti approvano 
detta proposta. 

COMUNICAZIONI: . 

Affari loro sono. Lasciamoli fare: talia" non intende assolutamente in
Allorchè si saranno stancati, la amet- tracciare -il lavoro fattivo di qualsiasi 
teranno! gruppo o partito politico. Che al mo-

. t "G' · rt 1· " Miss Sophia T. Jankowski, che Sa-
oeh '· Sapete niente? Don Tumas- v1men o wvme a 1a possono a p-

t t tt. 1 h · bato scorso, andiede sposa a l Signor 

Una comunicazione è pervenuta 
dal Commissario del Servizio Pubbli
co con incluso i rapporti Nos. 690-691 
del dipartimento degli ingegnieri, che 
danno i risultati ctéi testi fatti sui 
portabili test standards. Letta, rice
vuta e messa in fila.c · 

~ s1'no Scl'al·r t'llo teneva 99 compari, e par enere u l co oro c e smcera-
t f d t d Il R. Di Bacco di Eri e, Penna., div eu-parlando un giorno, disse che non se men e e pro an amen e ere ono ne a . . D' B 

ne sarebbe fatti più. Ora, niente-dì- democrazia e che oggi comprendono tando cos1 Mrs. R1chard W. 1 acca. 
meno apprendiamo che il numero dei quanto sia dannoso 'fi fascismo, che si l~ 
"suoi" compari è salito alla bella ci- è asservito al nazismo, che condurrà 
f ra tonda di 101 compari. l'Ital~a alla rovina totale di una guer-

. . t' . ra d1sastrosa. 

Un rapporto di Ispezione è peni-e
nuto dalla Maryiland Casualty Co. 
sulle boÙers, avvisante che le stesse 
sòno state_ trovate in perfette condi-

I due nuov1 aggmn 1 compan sono: . " . . . , 
Frank Mignoli e Frank Petz, i quali I~ m~v1men~o GlOVJne Itaha. è co-
Domenica scorsa .......,. ci dicono _ allo l ordmaz10n~ d1 ~utte le forze smcera
Stag Picnic del Columbus Club, gli mente az:hfasc1ste e profondamen~e 
$Omministt·arono un ben appropria· democratiche c!Je credon<? nella p1ù 
to battesimo, posandolo, al fiumicello s~retta forma d1 democr~~;z1a - a fat: 
ll ae;canto in un fosso con circa 5 pie· h e non a parole - umca forma d1 
di d'aqua. governo . nella qua~e un popolo può 

Da Y oungstovin, O. 
. . . affermare la propna volontà non as-

Ben gh st à .. Perchè egh,_ per avere servito a qualsiasi gruppo politico Da ·na· rtford, Conn. 
99 com r , ch1 sa a quanti poveri ed senza il controno diretto - a fatti e 
innocent bimbi ha fatto . subl~e .la non a parole - del popolo stesso in 

Bellissima Festa Matrimoniale 
stessa so::-te. E quello che SI fa .s1 na-1 tutto ciò che riguarda la sua vita col- Ri · p bbJ" h" Sabato scorso, 19 Agosto, si uni-

tesimo lo ha avuto lui, ed ha visto n mia · vano in rpatrimonio il bravo giova-
spetta. Dunque! questa volta, 11 bat- [ lèttiva sia in politica che in econo- CeVIaMO e U IC Jam.O 

numero dei suoi compari, crescere, · Carissimo Zavarella J notto -Mr. Chester Leone, figlio ai co-
da 99 sino a 101! . :f. · Questa Società, ringrazia . tutti gli n~ugi Mr. & Mrs. Pasquale e Marghe-

Andy Cnstello, ch'ha fatto tagliare :f. :f. amici Pratolani che hanno contribui- ~ nta ~one del No .. 907 .Pol~d Ave., 
le tonsile e le ednoise al suo piccolo Facciamo nuovamente appello a to a far approvare che il Picnic In- e la vtrtuosa e gentil~ ~~gnorma Bar; 
Boby, è contento come un Natale, es- tut"ti i leali e sinceri antifascisti ita- terstatale dei Pratolani d'America 1 bar~ J.ean Matak, flgha adorata a: 

· 't tt' t del 1940, s,_·a ·tenuto 1'n Hartford, ed 1 comugt MTr. & Mrs. Paul & Ann Mali sendo il tutto nusc1 o o 1mamen e. liani, adesso che l'ora tragica si av- 1 t k d 1 N 468 12th St c b 
L'amico nostro Tito Di Paolo .della vicina spinta dalla prepotenza nazi- un ringraziamento speciale va a tut- ~ a . e 0

· ·• amp e • 
· t ti 1· Pratolani d1' Steubenville, Ohio, •1 Ohw. Erie Baking Company di Buffalo, N. sta, alla quale sfortunatamen e l'Ita-

Y., Venerdl mattino entrò nel suo lia è stata incatenata, di voler por- che, con atto cavalleresco, hanno ap- · La cer~monia reli~iosa . ebbe luogo 
stabilimento con un'imponenza di un gere la loro mano amica ai fratelli provato che detto Picnic l 'anno ven- . nella Ch1esa Cattolica d1 St. Peter 

h · t · st · d u turo, si tenga _nella nostra città. ; & Pau!, funzionando da compare e generale d'esercito e contento come c e m pa na anno preparan o Il M B p h 1 un Cicerone. A chi lo domandò del terreno per la riscossa ed aspettano Circa la protesta del nostro amico 
1 
commara d'arre o: r. en ac 0 ec 

perchè di quella contentezza disse: da noi l'unico aiuto che ci è possibile, Sig. Concezio D'Angelo, facciamo , e M!SS Ann Matak, sorella della 
_ Mia moglie mi ha fatto padre di la contribuzione. Ogni comunicazio- noto, che la parola "corde deboli", j sposa. . . . . . 

una bella .l:iambina del peso di 8 Hb- ne deve essere indirizzata ad: Ales- non fu inclusa nella corrispondenza , D~po la cenmoma rehg10sa, gh 
coll'intenzione di offendere a chic- ' spos1 andarono a posare per una ben 

br:e giuste. . chessia, ma fu messa lì semplicemen- 1 ri1.1:scita foto~rafia-ri~or?_o •. d<?p~dichè, 
Bravo, . diciamo noi. Ma, per la te come una di quelle parole che se l umtamente a1 parenti pm mtrm1 delle 

prossima volta, imparate a fare an- ne vengono fuori allorchè si scrive. ! due famiglie, andarono a gustare -un 
che i maschi. Ora, tolto di mezzo questo malinte- 1 sontuoso· pranzo. · . 

Joe -Crisci, è più di una settimana so, ci auguriamo che tutti assieme, e l Verso ~~ra, ~i e~be, m loro onore, 
che cammina col muso calato. A chi principalmente gli amici steubenvil-~ un magmf1co ncev~me~to. ave prese-
gli domanda che cosa è successo, egli lesi lavorino con noi, per la buona ro par.t~ una molt1t~1dme di parenti 
subito risponde: riuscita d'el Picnic del 1940. ed am1c1. ·:' 

- Ho perduto due carri in una set::. Un saluto a tutti ed un saluto e un A sera tardi, poi, ·si aYviarono :P-"r 
Umana. Uno stile ramanesco e l'al- grazie a Voi, amico Zavarella, per la J un lungo g·iro di nozz~, a~la volta del-
tra stile nostrano. Vuoi dire Crevro- cortesia che ci usate l'East, ove contano d1 v1s1tare molte 
let, ed ora mi tocca camminare a v~stro' Aff.mo gra1_1di ed impo~t~l}ti. c,ittà. , . . 
piedi. SALVATORE 01. PILLO L1 acco~pagm 1L~oscro aug.u~o d1 

IL GIRONZOLATORE -· . . una lunga/ e dolce lùna .di miele. 

TRY OUR FRENCH FRIED 

Pop Corn 

IT'S DELICIOUS. 

A.D. COSTELLO 
101 E. Third St. Dunkirk 

• 

Fiery ltching Skin 
Gets Qui~k Relief 

Home Treatment Eases 
Unbearable Soreness-Distress 

nere is one simple yet inexpensive wey 
to ease the itching end torture of Eczema, 
ltching Toes or Feet Rashes end many 
other extern~~ lly caused skin eruptions and 
thatistoepply Moone's Emerald Oil night 
and morning and people who suffer from 
such embarressing or unsightly skin 
troubles would be wise to try it. 

Just osk any fìrst-class druggist for an 
originai bottle of Moone's Emerald Oil 
and refuse ·to occept cnything else. lt is 
such o highly concentr11ted preperation 
that o small bottle lasts e long time end 
furthermore if this clean, powerful, pene
trating oil th11t helps promote he11ling 
fo ils to give you fu ll 11nd complete sllti~
faction y~u c11n h ave your money refunded. 

DEAN ELECTRICAL CO. 
19 Eaat Thlrd Stnet 

Dwùdrk, N. Y. 
Phone: 2240 

\\'''''' MEN LOVE ~'p· EP'. 
GIRLSWITH . · 
lf you are peppy and full of fun, men wl1l 
lnvite you to dancea and partlea. 

BUT lf you are croB!I, flati..., and tlrad. 
men won't be lnterested. · Men don't llke 
"quiet" girla. When they eo to parti.,. they 
want girls alone who are full of pep. 

So In case you need a eood eenernl ayatem 
tonte, remember for 8 eeneratlona one 
woman haa told another how to go "amllinc 
thru" wlth Lydia E. Pinkham'a Veeetable 
Compound. l t helps build up more pbYBical 
reelstance and thua alda In glvinr you more 
pep and leesens diatresa from fe.male funo
tional diBordel'fl. 

You'll tlnd Pinkham'a Compound WELL 
WORTH TRYING! 

Ali the Free Miles 
You Bave · Coming! 

When you buy a used car you get more or less mile~ 

age free that the first owner paid for. How much 

free mileage depends upon the condition of the car. 

.We recondition o~r used cars so that they deliver 

ali the mileage the factory built into them. 

,[ . GUAY'S GAilAGE. :1 
1 AND MACHINE SHOP )' 
.!CADILLAC ·LA SALLE- CiRAHAM' STEWART TRUCKS 
·; IIJ - 11'1 CENTRAL AVE.- PHDNE '2~S5J 

' 'JI~TTER S€KUC'E AT Ntl EXTRA C'HARCE " 

~======~~~~:::::::= l L CORRISPONDENTE 

HAY FEVER 
Te~t This Quick R:lief 

~ry ~ne d?se "Dr. Platt's RINEX Prescrip
tlOn. Rehef uonally begins in a few min
utes. A physician'e internal medicine in con
venient capsules, taateless-a boon for suf
ferers from Hay Fever, Rose Fever, Head 
Colds,, Catarrh, ~thina. Not habit-forming. 
Sneez1n~, wh~tn~t, itching eyes, running 
nose QUtckly reheved. Satlsfaçtion within a 
few h?urs guaranteed or money back. l'Ot4r 
<lrusswt recommen<la RINEX, $1.00. 

Gli sposi, lègati da vincoli di pa
rentela al nostro . Direttore,- di .pas-. 
saggio per questa città, durante il lo-~ 
ro viaggio di nozze·; non hanno man
càto di onorario di una loro visita, 
Intrattenendosi (graditi ospiti) per l 

l pochi giorn i, riprendendo il loro· viag
gio, · alla volta deii'East, Giovedl do
po pranzo. 

Li segue l'augurio di perenne feli
cità e vita prospera e rigogliosa. 

Per Questa Settimana 
Arangi Sunkist, 2 doz. . .. .. .. .. .... .. . 25c 
Limoni, doz. ...... . .. .. .. .. .... .. ............ .. . 25c 

l Cantalopes, each ...... ...... .. .. .. ... .. .... . 5c 
l Watermellons , each .................... 35c 
. Sweet Potatoes, 8 lbs. .. .. ...... .. .... 25c 
j Grape Fruit, 6 for : .. ....... ... ........... 25c 
1 Molte altre Specialità per Venerdl 
· e Sabato. · 

l CHICKS' FRUIT MARKET 
l 123 LaireShore Dr. E. Dunkirk, N. Y. 
! Phone: 6034 

Risparmiate sul Vostro Budget · 
BUONE QUALITA' DI CARBONE A PREZZO GIDSTO 

Carbone Duro , Tenero , Coke 

Bartella Coal Co.· 
200'Lincoln Ave., --o:O:o-

Telefono : 2266 

Dunkirk, N. Y. 

~AlT! 
IT WILL SOON 
BE HERE. 
THE NEW 

1940NASH 
PLAN TO SEE IT AT 

Stone Motors 
NASH SALES & SERVICE 

CARS BOUGHT 
AND SOLD 

FORMERLY STONE'S 
USED CAR EXCH. 

ne degli àccont i e proprietà condotta · Acting Asslstant Secretary 

=======================~==================c=================~-=z===~ 

NOTE: 
This newspaper champions the ltalians in Dunkirk. Your loyal support ca n make · 

this paper a powerful influence for good for our people and for the commun ity. Therefor, 
we" urge you to subscribe to this paper and to boost it upon every occasion. 

This is your paper. · This is the paper t ha t w ili fight for you. W e welcome your corre
spondence. 

This week we are pleased to print the foll owing letter from one of our readers Hon. Ju l
lius A. Pizzoferrato, Health Commissioner of the City of Steubenville, Ohio, who appreclates 
the good that a newspaper like this can do. 

Solve YOUR meat probJem this MODERN WAY 
Now; in its second sensational year- the scientific Westing
house MEAT-KEEPERI Keeps meats FRESH, days longer. 
Prevents needless drying out aild loss of flavor. Located right 
under the freezer far extra-low, EXTRA-SAFE temperatures. 
Covered and vented for proper humidity. Raised metal rack 
permits· alr clrculation on ALL sides of the meat. Be sure to 
aee it • • • in the new Westinghouse Refrigerator's, exclusivelyl 

Only Westinghouse has the MEAT~KEEPER! 

Service Hardware Co. 
Dunkirk, N.·v. 

' ) : ''·.... . .... . .. ,. ..... 
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BACIO IDEALE 
DJ OABOLINA INVEBNIZIO 

Puntata No. 16 · ••••••••••••• 

IL RISVEGLIO 

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 

A"lD NOW "1RE L~TEST 
F~SHQ) FPJO Prr PAQ'nES 

IS. THE WEARtNG OF MAS\<'8 !J 

Era tempo. Egli comprese che lo no anch'essi contro coloro che aveva-
spavento e la pressione al petto ave- no fatto due infelici. ~ \TEM 
vano fulminata quella creatura cosi La zia, dinanzi alla disperazione di l-
consunta, all'ultimo stadio dell'etisia. Fausto, dimenticò ogni rancore, e fu 

Le chiuse pian . piano le palpebre, la prova di fermezza. 
non potendo sopportare la fissità dello - Animo, coraggio, figliuol mio, 
sguardo della morta, l'accomodò sul - disse con voce interrotta. - E 
letto, e potè constatare che non vi e- perdonatemi di avervi mal giudicato. 
ra traccia del dramma rapido, violen- Susanna ha avuto un vostro ultimo 
to, ivi avvenuto. bacio e la conferma della vostra in-

Allora, fingendo un profondo do- nocenza. Essa non ha mai creduto 
lore, andò a bussare al'uscio del vici- ad un tradimento, è morta piena di 
no, ed alla zia ed a Michel, che erano fede in voi, amandovi, certo felice. 
accorsi, balbettò con voce piangente: Guardatela, sembra sorridere ed in-

- Mio Dio .... venite ... . venite, men- vocare anche per voi la pace. 
tre io stavo spiegando a Susanna - Oh! mia Susanna ... . mia Susan
quanto essa desiderava, è stata presa na; tu porti teco nella tomba la mia 
da. un colpo di tosse.... uno sbocco di gioventù, la mia vita.. .. · 
sangue .... mio Dio .... sembra morta. E pianse ancora; poi fatto più cal-

La zia si precipitò avanti, _ed appe- mo, trasse dal portafoglio un bigliet; 
na ebbe vista Susanna e l'ebbe ba- to da mille, e insistè perchè la donna 
ciata, capi che tutto era finito. lo accettasse. 

Allora scoppiò in un pianto dirotto, -:- Voglio che abbia una tomba de-
balbettando: gna di lei; - disse - non avendo 

- Siete voi che l'avete uccisa, po- pur troppo potuto far nulla per sal-
vera creatura.... vi amava troppo! varia.... voi, che siete stata una ma-

- Forse che io non l'ho amata? d re per lei, mi permetterete .. .. 
- proruppe Fausto gettandosi in gi- Ella l'interruppe con un gesto. 
nocchio vicino al letto, baciando una - Io non voglio nulla, - disse con 
mano della morta. _ Dillo tu susan- dignità. - Ho abbastanza di che vi
na; se io sono indegno di perdono, tu vere, ed appena seppellita Susanna, 
che ora sai tutto.... e vedi il mio do- torno al mio paese, che non lascierò 
Jore.. .. e non mi maledici, se la sorte più. Forse noi non ci rivedremo, mar
ha voluto unirmi ad un'altra, che mi chese, ma da ora in avanti penserò 
è Indifferente. Si, ve lo g iuro, signo- a voi senza odjo, pregherò che il buon 
ra! - esclamò rivolgendosi alla don- Dio vi faccia essere ancora felice. 
na, guardandola con occhi pieni di la- - No, non lo sarò giammai senza 
crime. - Non è colpa mia se abban- Susanna .... vorrei morire con le!.... 
donai Susanna.... ma è stato per la vorrei esser sepolto nella stessa sua 
malvagità degli altri, che intercetta- fossa. 
rono le mie lettere dirette a lei e le - Povero figliuolo, il vostro senti-
sue che non ho mai ricevute, e ciò mi mento vi onora, e mi prova sempre che dirò di aver ordinato apposita- volta, noh posso a / meno di sospirare, sorpreso: 
fece credere che essa era divenuta più che mia nipote aveva ragione, mente per lei. pensando eh~; quella cara intimità - Lo sapete che informazione vuo-
l'amante di un altro. quando mi parlava di voi, della since- Rise a quest'idea, fregandosi alle- non tornerà più. le da me? 

- Oh! miserabili! _ esclamarono rità del vostro amore; ma voi avete gràmente le mani. - Via via, .. .. quando Adriana sarà - No, figliuolo mio, ma lady Nor-
la donna e Michel, che non diffidava- dei d~veri verso -vostrjl- moglie, che XIII a Firenze passerà forse più ore pres- land è una donna cosi eccentrica, che 
no delle lacrime e dei singhiozzi dello forse Ignora tutto.. .. • 1 so di v~i, che presso il marito; ma io credo abbia trovato questa scusa 
sciagurato, che sembrava in preda al- Fausto chinò il capo. La villa Fata, dopo la partenza de- or:'~- lasmatela fare. Del resto, ancJ:.e .per discorrere un pò con te. Ella ere-
la disperazione. - E' vero, - mormorò. gli sposi, aveva assunto un'aria di M1ss Jane, ha perd1;1ta l!!; sua,all~gna de che tu sia in collera con lei solo 

- Ho viaggiato molto per dimen- - Tornate dunque a lei, cercate di tristezza, che il generale cercava in- con la lontan~nza ~:h Adriana ed 11 vo~ perchè Adriana ha conosciuto Fau
ticare, - continuò l'ipocrita _ e so- nasconderle il vost~o soffrire; so~o io vano di scacciare sebbene fosse coa- stro segretariO m1 guarda con occhi sto a casa sua, e fu lei, veramente, 
lo da qualche mese, in seguito ai con- adesso eh~ ve lo diCo da part~, d1 ·Su- diuvato da lady Norland, che ormai c3;ttivi, come se fo~si_io che avessi o~- che ebbe la prima idea del loro ma
sigli dei miei parenti, ho acconsentito , sanna; vo1 non potete far . p m nulla non passava giorno senza fare una bhgata vostra f1gha a sposare 11 trimonio. 
ad accettare la giovane che oggi è per questa povera cr~a.tura, . ed ac- visita al suo vecchio cugino, per cer- marchese! Paolo era divenuto rosso. 
mia moglie. Ma il cuore era sempre crescete 11 vostro martino , r:manen- car di distrarlo, parlandogli della fe- - V'ing-annate·, cara cugina. Pao- - Perclìè dovrei serbargliene ran-
pieno dell'immagine della mia cara do qui. Datele ancora un baciO, e an- licità che godeva la sua Adriana. lo è sempre stato di un carattere se- core, - mormorò - dal momento 
Susanna, e fu per me come un colpo dateve~e. _ Non è forse vero èhe ella è pie- rio, ed è felice di sapere che Adriana che la signorina è felice? 
di fulmine quando veniste a cercarmi ~egm unaltr_a sce~a comm?vente, namente felice? _ diceva lady N or- è contenta; le vostre supposiz-ioni, _ Gliel'ho detto anch'io. Certo tu 
da parte sua. Oh! ve lo giuro, avrei P01 Fausto, pnma di andar VJa, ab- land dunque, sono infondate. In quanto a avevi qualche prevenzione contro il 
attraversata una fornace ardente per bracciò anche quella donna, scoppian- · , · d 1 d Ch Miss Jane ha sempre considerata A- h · d . 1 . - Oh! SI, - nspon eva or · e- mare ese, ma ora se1 persuaso che 
rivederla ancora una volta, per sape- 0 !n ac~Im~. . r1·nton Sl· scn·ve delle lettere r1· .driana come una figliuola, e sente, al eg·11· 81·a un vero gent1·Iuorr1o, che ado-
re il motivo del suo abbandono. E ci· E fugg1 smghwzzando. · ·- • -L tt tt Il baccanti di espressioni di gioia. pari di me, la sua mancanza. ra mia figlia e si dimostra un buon 
siamo spiegati.. .. ahimè, troppo tar- a ve ura aspe ava. sem,J?re.. . T tt " à, d' l d n"lari'to'. 
di.. .. Susanna è morta .... ed io r iman- marchese dette al cocchiere l md1nz- - Allora perchè sospirate, caro eu- - u 0 cJo passer - Isse a Y 

t · · ? G'à t tt· · v h' s 0 ego·st· · Norland, che in fondo aveva molto Lo guardava con una specie d'an-
go con un rimorso di più ed un atro- zo di un . no o gioielliere parigino, e gmo . 1 u I 1 ecc 1 on I 1. 

l · t 1 to h Ad ·ana non cuore, ed era più commossa di quello goscia come se il suo cuore d1' padre 
ce dolore, che mi trarrà presto alla qua. ndo SI tr.ovò solo n. e la. carrozza. vm avres e vo u c e n ' . · 

t · st · d 1 t ' o fi·a o· che volesse apparire. - Pur troppo temesse di senti'r espri·mere Ull altro tomba.... ma prima, Susanna, amor · chmsa, lung1 da tut 1 gh sguardi, Sl accasse ma1 a vos r ne , 
mio, mio unico e solo amore, ti giuro mormorò: ma è _legge di natura, che a quell'età tutto passa a questo mondo, i dolori pensiero, non conforme al proprio. 

· d bb f · ·t al come le g· ioie,· ed -il meglio è prendere Paolo Io co d bb · tà che ti vendicherò dagli infami che ci - L'ho scampata bella anche que- SI e a pre enre un man o pa- mprese, e e e ple d · la vita come si p resenta, non come si d' 1u· 
hanno divisi, perchè sorio essi che ti sta volta!. ... Ah! .. .. vi è stato un mo- _re. bbe M ·t d 1 t 

1 
I. 

hanno uccisa! J mento che ho avut o paura .... ma ora - Voi avete tutte le ragioni, cugi- vorre : a a. p~oposi 0 
. e vos ro - Sì, ne sono persuaso, - rispo-

d . . . h seg_ reta,r._IO, avre1 .. . b1sogno d1 aver da l se - e voi potete essere tranquillo. 
E come delirante si gettò sul ca- è finita, e finita bene. Scommetto, na, e 10 VI assiCuro c e non sono 1 f t t f 1 

davere, coprendolo di baci e di la- che quella vecchia fa il mio elogio a affatto triste, come non sono egoista. v~nir~n J~ %'~~azwne: po res e ar 
0 

. I~ volto del, generale s'illuminò di 
crime. tutto ·il vicinato, che forse spererà La felicità di Adriana prima di tutto! pma. 

L'effetto di quella scena fu prodi- di vedermi domani a l funerale: ma Certo ero cosi abituato ad averla sem- ,_ Certo, quando _volete. . - Grazie, figliuol mio! - esclamò 
gioso. domani sarò lungi da Parigi. Ed in- pre con me, a sentire ad ogni istante Allora domattma, avvertitelo. l con dolcezza. - E ora parlami di te, 

La zia e Miche! sentirono aprirsi tanto, per allontanare ogni sospetto il suono della sua cara voce, a gu- Il generale fece, lo· stesso ·giorno, 1 dei tuoi lavori.. E' vero, come . mi dis-
ii cuore, piansero con lui, inlprecaro- 1 da Adriana, le porterò un gioiello, stare le sue dolci carezze, qualche la commissione a Paolo, che chiese 1 se Jane, che stai scrivendo un roman-
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REG'LAR FELLERS 

HE PULLS HIMSELF" 
T HAOUGH THE WINDOW 
INTO VIOL.AS CELI-

by GENE BYRNES 

Amet-ican News FcaturcB, Inc, ~ 

zo? . _ . [Fa usto. 
Il cuore _batteva f orte nel. petto d1 con uno sforzo orribile, Paolo im-

~aolo, ma 11 suo bello e pallido volto pose silenzio allo spasimo del suo cuo-
runase, calmo.. ·. re, e, dinanzi allo sguardo limpido, 

- S1, - nspose con dolcezza buono, tenero del generale, sorrise ap-
ma non credo vedrà la luce.... provando. · 

- Perchè? Ma, fuggito nella sua camera; paz
- Perchè non ho fiducia in me zo di rabbia cacciandosi le unghie 

stesso e nella mia opera. nelle palme delle mani, trattenendo a 
- Puoi dirmene il soggetto? 

1 

stento le grida, parendogli . di vedere 
- Oh! è un soggetto assai sempli- Adriana fra le braccia dì quel vile, 

ce. La storia di un cuore .... la salita di quel m iserabile che si era impa
al calvario di un povero giovane, che, dronito dell'anima di lei, di tutto n 
dopo essere passato attraverso alle suo essere, sembrandogli di udire il 
sensazioni più turbinose ed ardenti, rumore dei loro baci, i propositi più 
con uno strazio di tutto il suo essere, folli e disperati sfuggirono dalle sue 
un desiderio di finirla, un progetto labbra, ebbe una crisi violenta di la
di suicidio, muore d'amore.. .. ed al- 1 c rime e di disperazione, e ci vollero 
l'ultimo istante, ha la felicità di sen- a lcune ore prima che si riavesse da 
tir posare sulla sua fronte le labbra quella lotta, che ad un'altra allusione 
della d'anna amata, per la quale egli si sarebbe rinnovellata.... e forse più 
muore. Un bacio ideale! Un bacio violenta di prima. 
che porterà seco nella tomba, il cui Perchè il suo amore si accresceva 
ricordo non l'abbandonerà nell'infi- ancora più in quel martilio. E dove
finto! Quel bacio non è tutto l 'amo- va nasconderlo a tutti come una col
re.? E per quell'amore non ha egli pa, come un delitto. 
data la vita? La mattina seguente, nel recarsi 

Paolo si esaltava parlando, e il ge- da lady Norland, Paolo era di catti
nerale l'ascoltava con sorpresa e vissimo umore. 
commozione. Aveva passata una notte insonne, 

- Tu sei un vero poeta, Paolo. atroce, in preda a mille allucinazioni 
disse - e t'ipnotizzi da te stesso, spaventose. ' 
creando un personaggio cosi sublime Però, siccome volle ' fare la strada 
ed infelice e poco vero. Perch, in og- a piedi fino alla splendida villa del
gi, vedi, sono pochi, coloro che sa- l 'ecentrica inglese, l 'aria purissima 
crificano la vita per ii bacio ideale dei colli fiesolani sembrò che avesse 
di una donna, che, forse in quel frat- un benefico effetto su t utta la sua 
tempo, ne ha scambiati chissà quanti persona, e calmasse a poco a poco la 
ed infelice é poco vero. Perchè, in og- sua eccitazione. 
troppo, la donna è' spesso crudele, e 
non sa apprezzare abbastanza questi (Continua) 

PER ATTI "NOTARILI 
amori eccelsi, fuori dell'umana natu
ra. Però, f igliuolo mio, non voglio, 
con questo, distruggere le illusioni 
del protagonista del tuo romanzo, 
che :r:?:r: man_cherà di fa: battere tanti ' Se vi occorre un Atto di qual~ 
cuon gwvam e generosi, e farà spar- • • d ll'A4+ . ~· Ri 
gere molte lacrime. Io t uttavia riten- 81~1 genere, - a · mo ul. -
go che il miglior bacio ideale, è quel- chiamo alla Procura, - rivol
lo che congiunge due bocche fremen- getevi all'Ufficio de D Risveglio, 
t!, che si sono _giurate _fede ~inan_zi al- 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
l altare de Signore, Il bacio dr due · • te. • · to t
giovani - sposi, che è come la confer- rxceve1 c . Se:I'V!ZIO pron , esa 
ma del lo.ro giuramento di amarsi to e un prezzo gmsto. 
s,empr_e, di non separa.rsi. mai. Ed io Gli atti redatti in questo ufti-
1 ho gustato quel bacio Ideale, dalla . • • • , • 
mia Fata come la mia Adriana lo CIO, sono garantiti dai IunghiSil· 
ha conce~so, n on è molto, al suo mi anui di esperienza. 

RUBBER HEELS 40c- 50c 
MENS' SOLES ..... .... .. .......... ..... 75c - $1.00 

----------------------------
MENS' HEELS ..... ...................... 40c-50c 
LADIES' SOLES ... .............. .... .. 50c - -75c 
LADIES' HEELS ... ... ... ..... .. ..... .. 

RUBBER HEELS ....... .... ... ...... .. . 

20c 
35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

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

Phone 5427 ~ 
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NEW! AMAZING! 

'B~Siup~ 
This New Easy Way 

._ll'll oJ.t ~ eto.. 
~~~ ·. 
~ . 

SIMPLY •• Curl As You Comb 
with the NEW "AUTOMA TIC"/ 

1,?._~ · 
\ 

Summer is here .• . hats go off .•• your halr la _ftunill \ 
to !ho broezel What do yov do for vnrvly loqbf 
How do you keep your curls CURlEDf Wlth troubl .. 
some curlers ' With lricky gadgetsf Yovr li"oublea 
are over no w with the now "Automatlc" RoUocu.t. 
A regular comb alone end and a magie disappeorliiiiJ 
comb at the other, you simply curi as you comb.-

At your local department stoies and ~ 
chain stores; or by mai!, postpoid, on reo 
ceipt of 25c. Use coupon below NOWI 

for aD Types of Curls, Rlnglets, etc. 

---------------------··-· .ROUOCURL CORP. Sond one "Automatic" Rollocurl. 25c endosed. 

~6- Wett .§Oth Street 

New T•rlc, N.Y. 
N amo.! ••• _.. •• ,, ....... ·•,. ••-• .. ........ .,, .. .., ••• ,. • ••• 
Address·,,. •.,.,., •t, ••., •• -. • ·"'·· ... ........... ._~···•-*.t.tOt 
Citr •.••.• •• •••• •f"•• •••••••••••• Stato •• , •• .\ ........ 
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