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Sindair Condanna rinvasione Della Finlandia

Green e Lewis Contro L'·economia di Guerra

Gli studenti americani contro la guerra
WASHINGTON, D. C. - Nei r ispettivi proclami di fin.:! d'anno il'
presidente Green d ell'A. F . of L . e
Lewis Chairm a n del CIO. si sono
· scagli~ti con:tro coloro i quali sperano nella lunga durata d ella guerra europea per r imediare alla crisi
industriale e · alla disoccupazione in
Amc!'ica.
Green ha r iaffermato l'ad e;;ione
dell'A. F. of L. ai principii della
democrazia la sua consiste nte oppos izione ai movimenti antidemocratici
rappresentati dal fascismo, d a l n a-

zismo e dal bolscevismo.
Lewis ha r ichiamato l'attenz10ne
dei lavoratori d'America sull'esistenza dei gravi problemi economici e
politici che qui li confrontano, mettendoli in guardia d a coloro eh~
vorrebbero risolverli confondcn doh
coi problemi della guerra. e tener in
mente che i loro problem1 vanno affrontati e risolti con me todi adatti
alla sit uazione locale e ad a bbandon are i sogni int orno alle avventure
internaziona li.

Se vi 'e' Scaduto l'Abbonamento

Rinnovate/o Oggi Stesso Inviando
$1.50 a Questa Amministrazione

Opposizione a Q ualsiasi Aiuto Americano
Al Regime di Mannerheim
nia e la Russia.

l

Negli ultimi tempi Upton Sinclair, - poteva anche risparmiarsi d i fare
come Heywood Br own ed altri in- pubblica la domanda ; ma poiche'
tellettuali li!berali, aveva avuto ~im- desidera una r isposta pu bblica, ili
patie per la polit ica di pace della diro' che l 'invasione della FinlanRussia S oviettica. Anehe dopo l'an- dia da pa i'te d ella Russia Sovietica
n unzio d ell'.a'bbraccio Hitler-Stalin, e' il piu' doloroso avvenimento,
il popolare scrittore er a r imasto un 1 abbia assistito nella m ia v ita. E non
ammiratore di S talin, giust ifjcando 1 accusatemi di cinismo se parafraperfino l 'invasione della Polonia ~ l sando Talleyrand dir o': "E' pea:gio
la spartizione di quella repubblica. di un crimine, e' un ·gr ave errore!"
Ve1me poi l'invasione della F in Sinclair ha aggiunto che, se la
landia e il figlio del Sinclair , David, Russia e' ricorsa a tale crimine a
r imasto sempre fed ele al Socialism o. causa della pau ra d 'essere attaccata
sfido' in una lettera aperta, pubbli - dalla Germania appoggiata dall'Incata sul "Call", organo del partito ghilterra e d alla -Francia, il .corso
socialista d'America, il padre a pro- che ha scelt.o h a reso piu ' :facile il
nunzia rsi al riguardo. Il padre ha ri- temuto att acco. Sinclair e' anche
sposto al figlio, con una lettera in- preoccupat o dell'ondata di reazione
viata allo stesso giornale, d ichiaran- provocata da S talin; egli teme che
do che non approva l'ultimo atto i Dies, i Garner, i Hoover ed i
della politica di Stalin.
Hearst e Coughlin e Ford prendeMio figlio - dice Upton Sinclair ranno il s opravvento in America.

cui

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe~
re presso quei negozianti che fanno reclame sulle colonnf de IL RISVEGLIO.
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avuto.
un au·m.ento di affari, egli ha n are alla sua occupazione di In p 01·C.h e ' . d'l .R ~manz1,· v~ n •e • un nu- !ertown Chapel, della 188.ma Strada
aggiunto.
• vestigatrice, e poco si curava di mero hm1tatlss1mo, e glUsto per voi e Wel;>ster Ave., Bronx, N. Y.
quella promozione temporanea.
che vi affrettate a !ll~ndare il yostro
I funerali hanno avuto luogo
Il Board appuntava un'altra ra- abbonamento. I pnml che arrivano, lunedì' scorso, 8 corrente.
gazza polacca, la quale, due gwr'li s~r~nno serviti prima. Se ritardate, . La salma e ' stata sepolta nel Mont
:;:·;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiii;;;;;;;;;;;;;;---;;;;;;;;o;.;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;
·ciiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiO
~'Le
dlolpo ha. datde' adnch'etssa la diml issioni flmrete col non avere il vostro bel R iver Cemetery di Long Island N.
_
_
a a canea 1 epu y , e vuo e con- romanzo. e poi vi pentirete della 1Y.
'
Nel Nun:iero della scorsa settima- tinuare anche lei a fare la investi- .vostra ttascuratezza.
Inviarono fiori i parenti e gli
Alla f. am1g
· l'1a_ a dd o1orat a .d a tan- na, e' terminato H ·bel· romanzo che ga.trice, anziche' fare Ia c3.pa.
. della famiglia dell'Estinta.
1 .·
Per evitare cio', agite e mandate amici
ta perd1ta, vadmo le nostre vive e tanto ha deliziato i nostri buoni letBravo Mrs. Yannello. Il coraggio l'abbonamento oggi stesso a IL RIIL CORRISPONDENTE
Il
sentite. condoglianze:
tori e gentili lettrici per diverso ci v uole ed il rispetto, p<:r eome l SVEGLIO 47 E 2nd St.: Dunkirk, - - - - ~
tempo. In questa settimana, abbiamo mei.· itiamo verr·a· ' con gli att.i d.ecisivi.l' New York.
.
Alla famiglia e ai pareuti dell'E1 ~u
cominciato la pubblicazione di un
stina "Il Risveglio" esprime sentite

lndependent .ftallan-American
Newspaper
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Leggete il Nuovo Romanzo
Disoneste11

1r
Gl 'ltal'1an1· D' . D un
. .
Pnvt-·
Perderanno
1 • d • S d • l'I
•egto.
.tare ta- La Rinomatissima Comhano N eli Htgh School pagnia Giglio a Dunkirk ~~0'ii~ol~e~,l~i~i~o~~~~n~~u:~~es~:

Gl'I·taliani di Dunkirk. forse perderanno 11 privilegio di poter stuSUBSCRIPTION RATES
diare gratis la lingua Italiana nel1
la nostra High School e se cio' avOne Year ...................................... ...............$ · 50 verra', la ·c olpa non e' di nessuno ma
SIX Months ............,...................................$ 1 ·00
della indifferenza degl'Italiani ~tessi.
JOSEPH ~ ZAVARELLA
Eélftor ar.cd Business Manager
Il Risveglio, anni addietro, lotto'
da leone, per far istituire detta
~.......-- ~--- .......,_ ,..._ classe nell'High School e mettere la
~----------------------"Entered aa second-cla.ss ma.tter nostra lingua allo stesso livello di
Aprii 30, 1921 at the postoffice <.~,t quella Francese, Tedesca, Latina
Dùnkirk, N . Y., under the &et of Spagnuola, ecc., ed oggi, per un;
lolarcb 3, 1879.''
sciocchezza, se la :fanno togliere e
___,.._ ......-----~ non piangono a sudor di sangue per
detta perdita.
'
Saturday, January 13, 1940
Molti padri di famiglia, anni addietro, venivano a pregarci di in-- segnare ai loro figli qualch-e cosa
d'ltaliano, poiche ' in casa. essi erano
privi .d i conversare coi propri figli,
che parlavano l'Inglese, ma che non
sapevano pronunziare una sola paroLatte, Crema e Burro-latte la in Italiano.
Noi assicurammo detti genitori,
Crudo e Pastorizzato
che benche' noi non avevamo del
Per Qualità e Servizio
tempo per trasformarci a maestri,
ma che pero' avremmo f·atto il noTelefonate: 3570
' o;;tro meglio per far
aprire una
Dunkirk
Scuola ove si fosse insegnato l'Ita·107 E. 2nd. St
liano ai loro figli, senza che gli fosse .costato un sol centesimo ..

;::::::::::::;:::=:::::::::::=:::::::::::::::::::;

Sc.hultz Dal·ry·

~-------------------------------w-- 1 la Loparola.
promettemmo e
r
L A T T E
Cominciammo, con

mantenemmo
una serie di
tUN e fresco portato a casa
articoli in Inglese ad interessare le
w.tra tutti 1 giorni prima delautorita' Scolatiche, che alla fine
. ) l 7 a. m.
Ordinatelo da
cedettero alle nostre giuste ragioni,
e finirono coll'istituire una classe
WILLIAM J. FELLINGER
d'Italiano, e fu ingaggiato il Maestro Anthony Conti di Fredonia, che
Phone 4123
638 Deer Street ·
- - - - - - - _ _ _ .. tuttora ne e' l'istruttore.
Pero', sin dal primo nascere di
detta classe d'Italiano, gl'Italiani o
figli d'Italiani, comindarono a guardarla con indifferenza ed essa veNOI VENDIAMO
niva frequentata piu' dagli stranieri
TU'l'TE FARINE DI
che dagli Italiani. Da qui' la stanchezza dello School Board, che a
. PBIMA QUALITA'
piu' riprese ha minacciato di chiuderla. Per lo passato ha minacciato
Dateci Un Ordine Per
solamente; mentre ora, nell'ultimo
Prova
meeting, ha deciso fermamente di
chmdere la classe d'r.tahano e quella
Tedesca.
Dobbiamo rimpiangerei sopra? No.
W~ RUECKERT & SON
La vergogna e' degl'Italiani · stessi,
19 Rugglea St., Dunkirk, N. Y.
che non hanno saputo tenersela di
conto. Noi facemmo il nostro do,
Phone: 2040
vere a farla istituire. Quello di
mantenere spettava ad essi.
-~~-~~-~~-c-c-~-c•!• sapersela
Noi non abbiamo niente da arrossire.
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Licenses in Dunkirk

l

Da New, y ork. N. Y.(

PINOZZE

a un
rust El· egge
La Sua Amministrazione

L'Atto Coraggioso di Una
Signora Italiana

Mr. Robert R. Dew Rieletto Presidente, Frank Janice Segretario
e Miss Ware Tesoriere ·
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AMBRICOAL MAN

'

Handy HLittle Amby"
To heat your ,bath,
To cook· youro~om.ea1,
For your fireplace,
For your furnace
lf it's cold
Or merely chilly,
Keep COMFORT in
Your Home with

BEER

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE
ftf~EVI
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il 7 East Seaond ltreet

C. C. CAIN .CO.
•

219 Deer Street

DUnkirk, N. Y.
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Burn.s Coal & ·Building Supply Co.
.!l& Park A..ve.
Phone: 2258
Dunkirk, N. ""
,•, ..
"BURNS COAL BURNS"
.
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CARTE INTESTATE

BUSTB
IDGLIE'M'I

ETICHETTE BILLS

DI LUTTO

STATEMENTS

Puntualità - Esattezza - Eleganza

:me~t,

Prezzi Moderati

A.
M. BOORADYDUNIURK,
& CO.N. Y.
E. THIRD STREET
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STATUTI.

PARTE CIP.AZIONI

FURNISHINGS 7
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"IL RISVEGLIO"

AMBRICOAL

I nostri Prezzi di GENNAI O, sul
PANTHER VALLEY HARD COAL sono:
Eg:g, Stove e Ohestnut sizes . .. . . . ........ $12.00 per Ton netto
Pea Coal $10.00 per T,on "Neville" Nut & Stove Coke $10.50 Ton.
Questo Panther Valley Hard Coal è minato di fresco - Nuovo
Carbone- il Migliore Carbone ottenibile- Noi facciamo delivery
pulito e fatto screen.
Crozer Po·cahonlbas Coal Garantito . . . . . . $9.50 per Ton
Castle Shannon Soft Coal ........ . ... . . $7.25 per Ton
Se la prima acqua Autunnale ha causato qualche inconvenienza al vostro tetto, è meglio che lo fate esaminare da noi. - Noi
v~ possia~o quotare uno dei p iù bassi prezzi su Migliori Shingles,
s1ano ess1 Red Cedar o Barber Genasco composition Shingles e
Roofings - e possiamo eseguire detto lavoro in questo Mese di
Novembre. - Siate nella parte Sicura. - Non vi fate ingannare
ai pensieri prendendo chances coi temporali e storms che oossono
venire a qualunque momento col pericolo di rovinare l'interno del-.
la vostra casa.
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, Golden Anniversàry
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Buffalo, N • .Y.
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Buona Musica
~
~
Rinfreschi.
Amici! Accorrete Numerosi !

!.·.·.·.

MR. ROBERT R. DEW
Mr. Robert R. Dew, venne rieletto Presidente; Mr. Woodin, Vice
Presidente; Mr. Frank Janice, Segretario; Mr. Arthur Brockman, Ass.
Segretario; Miss Margaret Ware,
Tesoriere; Mr. Herbert Ritz, Ass.
Tesoriere.
•
· Il Presidente Dew, nel fare il rapporto annuale agli stoc!;:holders disse, che il 1939 per detta Istituzione
e' stato l'anno piu' prosperoso della sua storia, poiche' . i .depositi sòno
arrivati alla somma di $4,308.050.87,
ossia $315,000 piu' del precedente ·
anno. Tutti i dipartimenti, hanno

K O CH S

~

Abbonare g z· A . .
a Il Risveglio

Sabato, Il Gennaio, Ore 7:l0 p. m.

~

80YEARS
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Abbonatevi e Fate

All'eta' di 61 anni e' morta la
Anita De Pamphil lis-Tresca.
L'Estinta era nata in Sulmona,
Abruzzi ed era sorella di Carlo, il
Dott. Ettor e e Mario Tr·e sca .. Ella
ha lasciato. oltre i fratelli, n marito
~;e~~~~. una giovane figlia di noSignor~

and Tobaccos

i

i USED OVER

C

Buffalo, N. Y

m

1 .Grande Festa Danzante, 1
~ · · , · · · in onore de
·
1·
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ERIE BAKING CO.

Candies.-Cigars-Cigarettes

A.

per guarnire una casa

374 7th St., -

L a M orte D' A'nlta
.
De Pamphilis-T rese a

La Signora Grace · Yannello, consorte a Mr. GuyYannello, er a una imo~ .
piegata del · Welfare Department di
l
mlCl
questa citta', .che serviva in qualita'
101 E. Third St.
Dunkirk
di Investigatrice.
·
Pochi mesi fa; siccome la Deputy
Walfare Commissioner si licenziava ~~~~=::::::~::~:;::::::::~=L:::a~s:a~l:m:a~e~'~s:ta~t:a~e=s~p:o:s:ta~a~ll~a~_~B~o:y:- . .••••••. .••••••••••• •••••
per andare a studiare, disse ella, e
<-============"""'==venne prom-o ssa a tale carica, per la ~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~
- ~~~
~~l-!l~l-!l~l-!I~~~).'!J~l-!lw;-l-!l~ }!l~\!l ~\."' ),!) ~"5-~~~~~~~~-~~~~~~~~)i:!l . . .'
sua abilita', l<i Signora Yannello.
Nel primo di Gennaio, allorche' si
fecero tu.tti gli appuntamenti, il
Sindaco Hon. Thomas J. Egan, propose di confermare la Signora Yannello -per due. anni, alla carica che
gia' occupava con zelo di Deputy
N elfare Commissioner.
Gli altri due membri del Police
& Fire Board, si r'iÌ'iu,tarono.' La volevano. nominare a detta carica solamente sino al giorno · 15 Marzo
prossimo.
·
Questo· e ra il corito che avevano
fatto essi; ma non .'.avevano : pensato
che anche la Signq..ra Yahnel.lo ave~
va fatto ' anche il·.; suo.
Difatti, nel mdeting di Lunedì'
scorso la sera, la Signora Yannello
si presentava a l Board e gli consegnava una bella letterina dov e gl;
diceva che Ella. era dispost<J a tor-

Martedì' scorso dopo pranzo, nèi
locali .della Dunkirk Trust Company,
ebbero luogo le elezioni degli stockholders e seduta stante vennero eletti tre Direttori della Compagnia,
e poi, si passo' subito all'elezione
dell'Amministrazione <:he dovra' dirigere le sorti ?i questa forte e progressiVa IstituziOne.

FUmiture dt prima classe
a prezzi bassi

Leggete in Quarta Pagina
Il Nuovo Romanzo
"LE DISONESTE"

.

-l

La Morte Della Signora
Giovanna W are

1
Venerdì' mattino della scorsa set; timana, dopo breve mal a t ti a, cessa va
di vivere, .all'eta' di 62 anni, la
Signora Giovanna Ware, consorte al
J»rettore di Pompe Funebri
Sig. Anthony Ware del No. 506 Main
Street.
JOHN A. MACKOWIAK
Era nata in Italia, ma risiedeva in
268 Lake Shore Drive, E.
America da circa 46 anni, moltisDUNKIRK, N. Y.
simi dei quali, spesi in questa citta' e tra questa comunita'.
Telefono: 2756
Lascia nel dolore, oltre il marito,
..
~_ ••
.,...,. anche sette figli:
Mrs. Joseph
Leone, Mrs. Joseph Gugino di FreFOTOGRAFIE PER BAMBINI
donia; Mrs. Joseph Nocera di JamesNoi cl Specializziamo!
town; Miss Margaret Ware, Casimir
t$.00 per una Dozzina formato
Ware, Sarah Ware e Lucille Ware,
Cablnetto.
tutti di Dunkirk.
Una fotografia grande 8x10
· Lunedì' scorso ebbero luogo i fugratis con ogni ordine di 1 doz.
neralii i quali riuscirono assai impoLEJA PHOTO STUDIO
nenti pel grandioso concorso di pa$81 Roberts Road
Dunkirk · i' renti ed amici accorsi da ogni dove,
Pt.aone: 4798
venu ti a dare l'uLtimo addio alla
•••• •• t •••••••• ••••• •••••• salma della scomparsa.
Dopo una messa di requiem nella
1 Holy Trinity Church di questa citMANGIATE
ta', la salm·a venne tumulata nel
PANE FRESCO
Cimitero di St. Joseph.
TUTTI l GIORNI
Il nostro truck viene ogni mat- ·
tl1ta vicino a casa vostra.
Ordtnate un Pane per prova.

O

15 G enna10,
· p
lLunedt''
A
.
l
A
tete CqUlStare e UtO

H
IS

Tutto ctò che pùc} abbisognare

t

lD f

La Installazione Degli
Ufficiali Del Pratolano Club

111-c-

JOHN A. MACKOWIAK

Jcondoglia_n_z_e._ _ _ _ __
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Phone: 4828

. AVVISETTI ECONOMICI

Letton! Lettnn!
Attenzione!

autrice: Carolina Invernizio, che
i
La rinomatissima Compagnia di- siamo . sicuri, incohtrera' l'approva- ,
Voi potete acquistare una ottima
a
OUUgS 0ZJjn, •
retta dal Comm. Clemente Giglio; zione d'ei numerosi lettori di questo
Come e' finito l'anno vecchio ed Estate Heatrola, usata ma in buonische tanto entusiasmo ha lasciato giornale.
.. .
e' entrato il nuovo, abbiamo dato sime condizioni, a prezzo basso, presovunque si e' presentata, questa vol
La prima puntata appare, come un'occhiata ai l ibri, ed abbiamo no- so la Service Hardware Co., E. 4th
ta ha assegnato un onore speciale solito, nella quarta pagina. Non f.a - tato che vi sono parecchie cen- St., Dunkirk, N. Y.
alla cittadinanza Italiana di Dunkirk tevela sfuggire, e siamo sicuri che tinaia di abbonati arretrati che non
Cori $15.00 voi potete comperare
e paesi vicini, ed il 16 del corr. mese rimarrete contenti.
ilanno r innovato il proprio abbona- una buonissima stufa (range)
a
di Gennaio. o meglio; Ma·r tedi' del- l
·
mento, pur avendo noi ripetutamen- combination, usata ma in eccellenti
l'entrante settimana, verr.a' a te·nere, ;i .
·· · presso la Service Hard- i1 Pochi giorni f.a in c asa del Sig.
,
• .
0- te rl·volto loro
· u· n caldo appello d1' cond'lZIOl11,
una rappresentazione in questa citta
fare eio', ~ tito!~ di favore, per ve- ware Co., E. Fourth Street. Dun- · D 'd D'1 .c·10 . ' 1 N 545 M b ··1
e precisamente al nuovo Holy Trinity .
mrc1 m amto, pm' che per altro.
k' k N y
avi e . . .ccw, a
~· .
a e.
Auditorium, in Ruggles Street.
j
Ir '
· ·
Ave.. s1 rmmvano tutti 1 membn
·
e
Du_nque, .me.nt~e fac~vamo qu~sta
Prezzi ridotti su tutte le Estate del Pratolano Club, e seduta stante
Sara' per una sola· serata, dal! J1
1spezwne a1 h.bn: e Cl ram_manca: iHeatrolas, sia ad olio che a carbone. venne fatta la
installazione dei
8:00 P. M. in .poi, ed il prezzo d'amvamo. pe:r la m~l_fferenza d1 qu~st~ (Pero', solo su modelli discontinuati. Nucivi Ufficiali che dovranno regmissione e' popolarissimo, 50 soldi, 1 Se· volete acquistare - la licenses letton ntardatan, ecco che arnvo 1Presso_ la Service H ardware Co E <>ere le sort' d 1 Cl b · .
1 d
che ogni persona, se vuole
plates per il vostro automobile, per u~ Salesman da New: York, e ci of: 14th Street, Dunkirk, N. Y.
., · l~ante l'ann~ f~s~al: 1 ~~0 paro a, u.
.
.
. .
.
· .
. . .
puo' recarsi a gustare il magni-(l'anno 1940, non dovete far altro fn' una buona pal·hta d1 Romanzi 1
.
"
. •
fico Dramma: "La Ladra di Mulberry , che prepararvi le applicazioni belle che noi abbiamo contrattato per un 1 Con $o9.SO VOI ~otete com~erare 1 A meetm~ fm1to, 1 N~ov1 Uff1~1ah
Street" ovvero il "Miracolo Della e riempite e la somma neessaria prezzo conveniente. e che abbiamo una . Maytag Electuc Washei tut- espressero tl loro pens1ero, a3SlCUMadonna".
- alla mano, e Lunedì' mattino, 15 pensato di regalare a questi abba- ta bianca, presso la Serv1.ce Hard- rando tutti i membri p r esenti. che
Oltre al dramma, che ha ottenuto Gennaio, portatevi al Park Avenue nati (per svegliarli un po') a· queste ware Co., E . 4th St.. Dunklrk, N. Y. essi faranno tutto quanto e' possibisempre dei grandiosi successi ovun Hotel, e le avrete.
li condizioni:
Noi accorderemo una liberai al- le p er il bene e lo sviluppo del Club
que -e' stato recitato, la brillante
La County Clerk, per beneficio
A chiunque ci. fara' pervenire il lowance per il vostro Radio, se stesso, ottenendo vivi applausi e l'apCompagnia, svolger"a' un repertorio degli autisti de~ Nor~hern C~au!au-. proprio a.bboz:ament~ . da oggi sin~ acquistate un 1940 Nuovo Vietar provazione del corpo sociale.
canzonettistico, mai gustato in que qua, come negh annr passah, v1ene al 15 Gennaw spedrremo uno dl Radio. Service Hardware Co., E.
Pero' , un bellissimo agnello era
sta citta'.
ad aJ?rir·e un ufficio anche qui' in! questi bellissimi Romanzi, franco di 4th St., Dunkirk, N. Y.
stato infornato, e venne servito a
Fara' seguito una Farsa brillante Dunklrk. e vi restera' per tutta la j porto.
Noi vendiamo anche dei R. C. A. nuovi e vecchi Ufficiali ed ai membri
tutta da ridere da Sandrino, che e' SE-ttimana, ossia, sino a Sabato, 20
Se dovete comperarlo, esso co- Vietar Records delle piu' moderne tutti, il quale era inaffiato da vini
un artista insuperabile, accampa-- Genna!o.
l sterebbe 60 soldi, oltre alle spese di canz·Orii, a prezzi assolutamente b as- 1 spumanti e bionda e f resca birra,
gnato da Perzichella.
. Detto Ufficio ·a prira' tutte le ma t-~ Po_sta, me~ tre . no. i lo regaleremo a si. Sei.·vice Hardware Co., E. 4t.h e tutti fecero onore al bel pranzetto
Dunque, non prendete altri ap t.me alle 9 a. m, e .c hmdera' tutte chmnque Cl mandera' $L50, s1a esso St., Dunltirk, N. Y.
improvvisato.
·
puntamenti, per Martedì' sera, 16 le sere alle 5 p. ·m. eccetto Sabato nuovo o abbonamento arretrato.
___.:_____
, Seguirono delle belle canzonette
Gennaio, se volete gustare una se- prossimo che chiudera' a mezw-~
,
J alla paesana e la tradizionale Il).Orra,
rata divertevole. che mai aveste in gio rno.
t
ff
. d. t b'
con olmi ecc., a che fu un divertiv ita vostra.
8 e vo1e e a rancarv1
1s ur l e
mento indimenticabile,• e la bella se1
'
spese, non dimenticate di acquist arrat a si chiuse tra la piu' schiettà
L D k· k T
le al Park Avenue Hotel l'entrante
allegria .
Ir
settimana.
I
FRANK
croccro.
ROASTED & SALTED DAILY
Agente~corr.ispondente

IE

47 East ' f:lecond Street,
DUNKIRK, N. V.
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f~tt o _
s ul pr ogett o della Re-systema- d i un ann o. T utti p.pprovano.

j"Dalle Citta' D'Italia

Autori

d ' Un Ingente Furto
FIRENZE - La squadra mobile, a
conclusione di lunghe e minuziose
indagini, ha identificato e tratto in
arresto gli autori. dello ingente furto
perpetrato in pieno giorno, nel settembte scorso, in - danno dell'orefice
Ugo del Rocca, che risenti' un d anno
di 100 000 lire. Fra i ricettatori vi
e' anche il noto commereiante in
preziosi Gino Carapelli fu Emilio.
Nove Anni a Una
Levatrice
TRENTO - Si e' svolto il processo a carico della levatrice Gisella
Trenti vedova Benini, di '38 anni, da
Trento accusata di avere con pratiche delittuose contro la. maternita'
causato la morte d i tale Assunta
Conci. Con la Trenti erano il conta-

pe~~~to

arrabbiatt o uscii di casa in so?) e chilli nfamune di Parigini
·
·
me . mannaru l'uniforme culla giacca
c~rca ~i Don TW?maso. G~rai Dun- con na saccoccia sola. Viriette acklrk dr ~otto e dr ~opra, fl:J?- 0 ~ che cussi' e ce lu turnaie addietr o. Crilo trova1. Credetemi che m1 ? h av- d 't
. ca io aveva fare lu pulvf,ntda~ ~ome un cane arrabbiato. E [ ciln~ll~u~iezza a chilli papacchie!
g l 1ssr:
.
.
Ma Don Tummasino, ci dissi io,
.,___ C ome, m1 far andare a perd~re
pete che la nuova rri-ounà mattin·a ta -c ola',
nel~a Clty ~omeg;o~; s~uella di andare con le

richiesta sia accorADRIA - A Frasinelli Polesine pone
data. che
Tuttidetta
approvano.
si sono avuti nello stes-s·o rione ed
Il Rapporto pervenuto • dul City
alla distanza di pochi minuti l'uno T reasurer Janice e' come segue:
dall'altro, due parti gemellari : uno
$
nella famiglia di Previati Adelchi, e Balance all Bbanca,
60 276 33
l'altro nella casa del lavoratore
re . ' . . . . . .. . '
.
Ghisellini Ardiccio.
Assistente
22 9
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LAVORATORI!
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YOUNG
GIRLS
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P R EZZI POPOLARI
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STARTS THURS. MORNING·, JANo I l

WOMANHOOD

BUY NQW WHILE PRICES ARE LOWEST AND SELECTIONS ARE STI LL COMPLETE! - P AY ON OUR EASY
BUDGET PLAN! - YOU CAN WEAR IT WHILE
.:YOU PAY FOR IT!
· ..·
PRICES START A T

TY

Home Treatment l:ases
Unbearablc Sorcncso-DislleSI
There fs. one simple ··yet ine xr ensive way te
easo the itching a nd torture o Eczema, ltching Toes o r Fee~ Rashc'S and many other e x -

C
O

t e rna lly -cause d skin eruptio ns and t ha t ·h te

apply Moone 's Emerald· Oil nig hl a nd morn·
ing and p eople who suffer from suc h · e mbar·
ra ssing or unsightly skin lroubles would. be wiae
-IO try il.
.
, .·

J u5t osk any first·èlas5 'qru_g gist•fo r an originai

U
A

bottie of M oone 's Emerald · O il' ah d ·re fuse lo
Ji q; such a "high lv concenlraled preparalion lhal a · small bottle laot•
a long t ime a nd furthermore if lhis clean , power·
ful l penelraling . o il l ha t he lps prom·ole hea ling
fai s lo give you full salisfa clion yau con have

U
Q

O(;cept anything e lsG.

TA

AU

COUGHS

H

S/eep more Soiin.d/y Tonlgltt
$pe nd 45 cents l oday''cit any drug otore fcr e
bottie o f Buckle y's CAN ADÌOL Mi• tu re (trip le
c cting)- by far thi lcrgest sell ing cough med icine
for coughs due to colds ·o r bronchia l irritction•,
.
In cii w lntry Ca na da .
· Take a couple of doses1 fee l jts qulçk,powerfui 1
pungont a cfio n spread throug h th roo t, h eod ancS
bronchiol tubes. lt o cls qu ickly- sto rts right In to
loa1en Ull thick choklno phlegm, soo the raw me Mbra nes ond ma ke b recthlng ecsier. Get Buckley's
~~~~~~.L M lxture today. Over 10 millloft

"
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·;· . \
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We Bave Cloth Coats Al so On Sale -

333 MAil\1". STREET
DUNKIRK,
NEW YORK

· · nABER~s Fur .~emodeling
PHONE 2425
a~d

Abbonatevi a"ILRISVEGLIO"b

.

'-

Re~

pa.1nng Our SpeC!a.lty

Real Recon ditioning
ITALI-AN

NEW. .AHit

PU.LIMt&D

IN

Creates These
Values

eiiMITAIUCWA ~TY

..--- ----.-

You can ' t see the real value when you look
a

u s ed car.

whether

the car

really

.

'•

.

1

'

-

~

reconditioned

· That' s

why

so

They know that bere is a piace where recon -

GIORNALE ITALIANO IND~IP E NDENTE

. .

was

many come bere for used cars year after year .

ltallaD Weekit' N-e wspaper

•'-"' :~ ~

at

Only miles of driving reveals

completely and properly.

•

.,

-

><..

'

..

HERE's WHAT YOU GET WHEN YOU BUY A FUR COAT AT HABER' S
Honest vrices. . . . honest values. Furs made - not just to sell - but to give years
of sa tisfactory ser vice. Dependable service . . . . long after your coat has been purchased. lf anything should I!O wrong with t.h e coat you buy, yon can always come
back to JH~ople who really know fur for comp lete satisfaction. We bave built our
business on the knowledge of good furs. Our large satisfied clientele proves that
wc k now our business . . . . that this is the piace to expect and get the type of coat
you w ant - at the price you want to pay!

BRQN.CHIAL

'

$ 39
$ 39
$ 59
$ 59
$ 59
$ 59
$ 79
$ 79
$ 99
$110
$119
$139
$179

- e- FURS- • -

your .money refunded._

.

f:J9

FRENCH SEAL . ........ . .... .. . .. . wer e $ 79.50, now
GRAY CARACUL . . ... . . . .. . .. . . .. . . were S 79.50, now
l':ORTHERN SEAL .. . .... . .. . . .. . . .. were $100. 00, now
SKUNK JACKETS . . . ... .. . . . .... . . . were $100.00, now
BEAVERETTE . .. . .... . .. . . . .. . . . . . . w ere $. 95.00, no w
KRIMMER BYED LAMB . ..... . .. .. . were $100.00, .now
RUSSIAN PONY . ·.. . . . . . ... . . . .. . . .. w ere $125 .00, now
BLACK CARACUL . . . . . . . ... . . . , . . . wer e $12·5 .00, now
MARMINK .. . ..... . . . . . . . . .. ..... . . were $ 159.00, now
SKUNK COATS . . . . . . .... . . .. . . . .. were $179.00, now
SABLE BLENDED MUSKRAT . . . . . . . were $179 .00, now
DROPSKIN RACCOON . . . . . . . . . . .... were $ 198.00, now
BLACK PERSIAN . . . . . . . . .
were $250.00, now
COMPARE THESE PRICES

Fiery ltching Skin
Gets ·Quick Relief

Fresb at Your Grocer Every Day!

: r• ·

AT 9 A . ·M . SUARP

Thousands of youn.g girlo entering wom·
anhood bave found a " reà.l friend" in
Lydia E. P ink ham's Veget able Compound t o help the'll go "s miling thru"
r es t less, moody, n e r v ous spells, a nd
r elieve cramps, h eadljche, backache a nd
em barrasl!ing faintinlf spells due to fe male
functional irregularittès. Famous !or a ver
60 years. WOR T H T R YING!

Jual • few Sips and·- Like a flaah - REUI!PI

~

~.

ed in Ultimo Brillante Fa rsa , Tutta da Ridere

CLEARANCE SALE !-·,_:~ , ,

ADVISES

Leggete e Dif fondete

Ideai for Sandwiches!
Tr:r It Wlih Meaia Gr Cheeee!

ONLY

~
ti

llappresen tera' il Colossale Dram ma in s Atti

Se vi occorre un Atto di qualsiasi genere, - dall'Atto di. Richiamo alla Procura, - rivolgetevi all'Ufficio de n Risveglio,
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
:Godfrey
~
riceverete: servizio pronto, esat- che detto r apporto venga ricev uto, ~
to e un prezzo giusto.
~~s~ui~ f~;p~~~!~o~otto nelle minu- ~ .
~ ~,
Gli atti redatti in questo uffi- Dalla Public Service Commission ~
cio, sono garantiti dai Junghissi- e' stato ricevuto un avviso che r en- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
de noto ài aver ri-oevi.lto copie del· ·, .,.
mi amli di esperienza.

"make mine RYE"

.

l•. .

G rand. e A.vventmen
.
t o A r t"ISt'"ICO
"'
A UDITORIUM
a U'HOL...,.
... .T.R J....,JT
.L~
..

La Ladra Di Mulberry St. ·l
~~~:~6~:~~ l
Ovvero il Miracolo della Madonna
i
::":" .~~:"':.~;;, 5 l Oltre al Dramma, Grande Va rieta' con Can zoò.i .•·l .
Ri;:f~~:i~eiie

PER ATTI NOTARIU

====~~=========
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Al Cag fac~he c n' una'
tato sacca
sem resola?
l'uomo
piu' r
;~~~- ~~eC~i~ago, in q~esti ultimi po- •
·h· .
.
colleggio di Alcatraz dove
c r anm, a1
.
.
e' stato portava _sempre la g1acca cotn
Sensational Relief from lndigestion
una · sola saccoccta. Dunque, se ques o
and o,. e Dose Proves l t
·
fu il motivo che non vi presentaste,
11 lhe fln t doso or thls vlensant-t nstlng llttl•
v oi avete torto m arcio.
~:~~.~~b~~:~~··~ bl{.~~ Y~P!~~~:,•:J••;.~3d~~f!
E f
. , che r imasi arrabbiat o
back to us and ret oouaLE MONEY BACK . Thto
U C0 SI
·' Bell- ans tablat helvs t he stomach dlgost food,
e l a rabbia ancora me Se ne passa. o akos lha IZCOII atomach ftulds "harmleBS and letl
. CÌ' vedre~o next week , ed àllora
ru~n~'!tc~·h~~:~~~~·.'i.l~~:.r.•"eo"~~r.n ~~.~3";,t;
, d" .
• l'
umor e
elceu stomach nuldl mnking r ou reel JOUr and
forse saro l m1g !Or · · ·
·
slck ali mr-JUST ONE DOSB o1 Bo!l-ana vrov01
0
1L Gl RON ZOLATORE
·.,.... nUol. l io " " "" ' "·
1

Hall, per
vedere come efacevi
dere
il giuramento,
non a tiI?ren-:
sel
n~anc~e pr~senta~o: Come fai questi
gmochi. agli am1c1 che erano ax:s iosi di veder1ti alzare la m ano m
aria e p r omettere quel che non ave. .
.
. . ·
t
Vl mtenzwne dlbbf.a re: G'
:- N un t'ar ra tare 1ronzo1a ore,
ca: · m
_ o te racconto t utte cose. D~n he· 1- VUÌ sapite ca me manna1 a
.
C
p · •
pigttliarell' clht~lla unidformaeCCJ!locchae~l16
f a a a u Ima mo a,
1 chiu' bello di tutti gl'i Ufficiali
ecaro prestava
u
· a m ento (f a 1no . lu giUr.

~:.~:~~~::::~~:,~~~:E~~;::~

Due Parti Gemellari

Martedl·', 16 Genna•·o, Ore 8 p. ......

3

Degli

1.·

la citta',ditravolgendo
sottooperai.
i pesan ti detta
relativo
pag:amento.. Tutti aJPprovano
blocchi
marmo alcuni
proposta.
Proprio in quel momento si t ro- COMUNICAZIONI:
~
vavano a passare i fanti di un bat.
.
,
t
taglione del 5l.o fanteria, e due
Una comumcazwne e perv_e nu a •••
plotoni iniziavano- febbrilmente
dal City Attorney ·F oley, avvisante
.
'
. .
. che l'appuntamento di Mr. P~ck qua- jf
prtml . soccorSI. ~operaiO Eugen~~ le Soprainte~dente durar: te Jl meet- j ~
Carpam, d t 57 ann1, purtroppo vem . ing originano, fu propnamer:ote leva estratto. cada:rer~, mentr~ tale gale. Ricevuta e messa in fila.
~
Nazareno ClUrnell!. d1 35 anm, pure
. .
. ·
,
operato addetto alla cava, veniva riUn~ comu:ucazwne e per':'enuta ••
coverato al Policlinico con p r ognosi dal Crty Engmeer Walter nchw~en- ~
riservata.
te l'uso del compress?re . dell ana

20
1

L'Arresto

D;i

TY

MILANO L'agente Salvatore
Sessa il 14 agosto scorso noto' -in
corso Garibaldi due sconosciuti trasportare con fare sospetto due valigie e fermarsi poi a parlare con un
terzo individuo, non meno sospetto
dei primi. I tre fur-ono fermati : erano Arturo Mauri di Enrico, Orlando
Ettore Carsana ed Enrico Teragni di
Pietro e r isulto' che le valigie erano
state rubate in via Manzoni dall'automobile inc\.1stodita dell'ing.
Daniele Piovel1a. SI accerto' che il
Mauri aveva avuto le valigie da Vitale Donzelli di Vitale ·c he l e aveva
rubate con Pietro Giovanni Ca:brioli
di Antonio, i quali furono arrestati
gioni dopo. Tutti e cinque, accus-ati
di correita' in furto aggravato, sono
stati processati ieri mattina · alla
XIV Sezione penale, dove i due ultimi sono stat i ·c ondannati a 5 mesi
di reclusione e 500 lire di multa e
gH altri tre, per ricettazione, a 2
mesi e 15 giorni d'arresto, tutti con
i benefici di legge.

IE

Valigie

SO
C

Cinque Uomini e Due

H
IS
TO

Questa settimana e' meglio che
mi lasciate in pace, perche' sono
arrabbiatissimo.
- Perche', direbbe Don Tummasino Sciarrillo se fosse presente ora
che ve lo sto raccontando.
- Perche' - gli risponderei non lo so nemmeno io. No, anzi, io lo
so, ma a Don Tummasino non glielo
vqglio dire.
Volete sapere .anche perche' non
glie lo voglio dire? Ecco e mi spiego.
La mattina del Primo Gennaio,
sapendo che <:'era la iniziazione di
tutti gli Ufficiali eletti, alla City
Hall, mi alzai presto. Siccome non
avevo la barba rasa, andai a svegliare di buona mattina Joe Crisci, e
mi feci dare una grattata con quel
famoso rasoio d'oro che gli aveva
regalato Santa Claus. Ah! bisognava
tastarlo come lavorava bene quella ma'ttina. Sembrava Ludovico
Cambea come se stava :tagliando l'erba medica con la falce sotto le cannavine alla via del mulino. Oh! Boy!
Poi uso' anche la foi'Ibice d'argento
(an'che questo regalo di Santa Claus)
e mi diede un'arrangiata alle basette, . alla ba~ba · a pizzo. Insomma,
mi ac-c omodo' come un Palummo.
Dunque, fatto cio', andai per indossare l'abito, ed era tutto aggrunzolito, e andai a bussare alla porta
di Ma-c Orlando, il quale, col veS'tito messo e buono, mi ci diede una
buona stirata. Insomma, ero accomodato alla king. Parto e vado alla City Hall.
Dopo aver atteso parecchie dozzine di mezz'ore e di quarti d'ore
e di. . . minuti, se ne cominciano a
venire tutti gli Ufficiali, sott'ufficiali, pulissi, .spazzini e sotto-spazzini. Insomma, turtti erano la' per
prestare il giuramento, e Don Tummasino non veniva. E non venne.
La ·cerimonia fini', tutti se ne andarono · alle loro case, ed io, arrabbiato · com'ero, per non rimanere
la' me ne andai a casa anch'io. Ma.
ini' credete o no, la via per ritornare a casa, per la rabbia, non 1a
vedevo.
Allorche' fui a · casa, era ora di
mangiare. Ma, credete voi che io
fui capace di dormire? Macche' non
potei chiudere un'occhio, e allora di
andare a letto, non avevo piu' ap-
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h z2:azwne. Ricevuto e messo in fila . , L'Assistente Seg r etario presenta
U n rapp or.to f in anziar io del peri- •le Schedule per l'Assicurazione per
: odo di Dicembre che finisce il 9 questo . a ni?-o ven iente. Ricevu te e
Gennaio e' st ato p resentato, ed ogn i m esse m f1La.
.
•
•
•
•
•
s ingolo membro del Board e' st ato
Mr. Ward Yeomans della Barker
,JlJscute cose della masuna unportan~a, paga bllls ed orll.ma
1fornito con un a copia dello stesso. & Wh~eler era ~resente e spi19go'
del nuovo matenale
Una comun icazione e ' p erve nu ta de.ttagh~tament~ c1rca un set u p d i
dino Cirillo Casagrande, di 33 anni,
dalla New York Telep hone Com- 5ub~statwn cap1tal account.
.
che aveva indotto la Conci .a sotto(R'apporti Ufficiali)
l'Inven~orio del . Board ed appr ez- ' pany _la quale r ichiede di procedere
~n·ca l'a~fare della street . light
porsi alle pratiche illecite, e la laMeeting regolare: Board of Wat er zamentJ del 31 DJCemb~ 1938 ~ pro- \ con l'Impianto di pole line in a joint all ang<?lo d1 Ta_lcott St., & Rallr oad
vandaia Anna Alessandrini, di an- Commissioners, 9 Gennaio, 1940, posb del J ournal Entn es a ggtusta- expense in Cent rai Ave. , e Nickel Ave., 11 .Sopramtendente considera
ni 33, che aveva fornito alla Conci ore 7:30 P . M.
mento sugli accon ti del l Gennaio l Plate Cr ossing. n Com m issario God- che alzan do un po' la presente light
indicazioni e mezzi atti a compiere
Presenti: il P r esidente Rosing ed il 1939. Ricev ut o e messo in fila.
j' frey
propon e che il B oard co~peri essa I?rodu~e q_ue~l'effett~ .d;sideral'aztone criininosa.
Copia d i un rapporto che e' stato con la Telephon e Company, gmsto to d~ 1 pehz~om~n e per cw venne
Corrimissario Godfrey.
La levatrice Trenti e' stata conAssente: il Commissario P f isterer . inviato alla ·P ublic Service Commis- i l'a ccordo preso nel Marzo del 1938. autonzzato d1 agire.
dannata a 9 anni di reclusione, il
Le minute dell'ultimo meeting sion n otificando c'he n on vi . s ono :Tutti app rovano.
Il Commissario Godfrey propone
Casa grande e la Alessandrini a 3 regolare, vengono lette ed approvate. stati accidenti d~ sorta durante D~- ! Il Commissari o G odfrey propone, c_he i~ _meet ing sia aggiornato. Tutanni e 6 mesi di reclusione ciascuno.
cembre 1939. Ricevuto e messo m jche il contratt o pe r fornire a cqua ~ ~~ tppr,ovano tale proposta e l a seBILLS:
fila.
. nu cha r per q uesto anno che cor re, u a e tolta .
Due Operai Vittime
L'Assistente Segrètario ~a _lettur~
Un rapporto pervenuto dalla Bark- 1 sia assegnato alla West Virgim a P ulp
H . H. DICKI NSON
dei diversi bills presentati, l qual1 er & Wheeler dimostra il nrogresso 1 & P aper C o. -col con trat to pel periodo
Assistente Segretario
•
Una Frana · In Una Cava l ammontano alla somma di $16,413.93.
Il Commissario Godfrey propone
PERUGIA- Improvvisamente che detti ~ins siano approvati e pas.- ~~~~~~~~~~~~~.i ~~~~~~~~.
franava una cava di pietra presso sati al Clty Treasurer ~er farne 11 e.).:I,..~,...~...,}!J-..k!l~}!J~)_;:J~~~ }.:.J ~ ~ ~~};9~ k!l~k!I~}!J-..)_;:}~}!J~}.:.J.,..k!l~};9~
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HEALTHY, · WEALTHY AND WISE!
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Le Disoneste
Puntata No. 2

. .

l

DI CAROLINA INVERNIZIO
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rebbe sentita scossa. Ma la signora pronta a dirgli t uttQ.
Trevi non era facile a convincersi.
S'inteneriva, e con accento anLe sue la bbra rimasero contratte cora piu' dolce e mesto:
'sdegnosamente e, sempre con voce
.
.
l pacata, disse:
,
. - Io non ebb1 e non ho nella m1a
v1ta che un solo .amore: quello per
-. Eppure mi ass1:curarono c~e Celso. Dal giorno che lo conobbi,
. Flonano stesso, . ~u~lche tempo pn- ~ s.ono sta.ta .vinta .per sempre;. avema del suo sm~1d10, confessasse ~ vo gia' tanto sofferto, malgrado la
qu~lc~no che. VIVe ancora, i suoi mia gioventu'! Il mio povero padre,
mbm1 rapporti con voi.
che .si e' spento, suicidandosi, mia
Antonia scatto'. Per un istante il madre fuggita senza che piu' nulla
suo bel volto si scompose, e con ac- sapessi di lei, la mia anima chiusa
cento fremente:
a tutte le gioie della vita, io per. - Venga colui a ripetere tale accu- correvo il mio aspro cammino piansa in faccia mia, se l'osa! - grido'. ge ndo, desiderando febbrilmente di
' - O egli e' un vil menti<tore, o morire, quando il caso mi fece imFloriano se ne e' vantato, ed ha com- ~ battere in Celso. A lui fu facile la
messa un'azione da miserabile.
vittoria contro una fanciulla de- In ogni modo avete parlato a bole, indifesa, infehce, assetata di
mio figlio della vostra amicizia col affetto; io mi estasiai in un sogno didefunto?
vino, e fiduciosa, tranquilla, affidai a
Antonia arrossi un poco, e con un lui tutta la mia esistenza. Puo', siadorabile candore:
gnora, immaginare il mio sconfor- Non l'ho creduto necessario, - to quando seppi che lei non avrebbe
rispose. - Perche' turbare la sua mai a cconsentito al nostro matrianima col racconto dei dolori da monio? Ma ora non e' piu' cosi', non
me sofferti per quelle infami calun- e' vero?
( Continua)
nie!' Ma se lei crede, signora, sono

•••••••••••••

Oh! madre mia, tu sei ingiusta
con Antonia: l'odio che hai provato
per la madre persiste ancora in :te,
e non sai perdonare alla figlia: se
tu avessi acconsentito a parlare una
sola volta con lei.
Raimondo fece un brusco movimento, sembro' riflettere,· poi rialzando ad un tratto la testa:
Ebbene, sia! esclamo'. Andro' a parlarle oggi stesso; ma
.p.on voglio testimoni al nostro colloquio: tu resta qui.
- Madre mia, io non vorrei. .. balbetto' Celso.
Che cosa? intrruppe Raimonda con gli occhi sfavillanti e
le guance infiammate dallo sdegno.
- Credi forse che tua madre non
sappia contenersi, che vada a lei
con l'in!l.iuria sulle labbra, furiosa
ed agjlressiva? No, io non faro ' che
appellarmi a1 suo cuore, le par~ro' con la franchezza della donna
onesta che 'cerca di salvare la propria creatura da un pericolo. Vedi,
questa e' l'ora piu' grave e piu' penosa della mia vita: da essa puo' dipendere la tua e la mia felici;ta' avvenire, o la nostra condanna.
Raimonda si commoveva: le lacrime le tornavano agli occhi; ma se
le terse con un moto quasi di dispetto, ed alzandosi:
- Va' a cercarmi una vettura, disse - fra dieci minuti saro' proa ta.
l:lla diventava irremovibile quando aveva presa una risoluzione .
Allorche' Celso torno' ad avvertire
che la v~ttura era ·alla porta, trovo' sua madre gia' vestita e pronta
ad uscire.

la signora Antonia Treyi, ricama:trice.
Raimonda senti' stringersi ,il cuore:
per un istante fu incapace di profferire parola.
La portiera, che era assai loqllace,
prosegui':
- La brava signora e' maritata solo in chiesa, ma in questi giorni . si
faranno le pubblicazioni al munici-1
pio. Sembra che la madre del signor
Trevi si sia sempre opposta al matrimonio del figlio; ma siccome il
giovinotto e' maggiorenne, padrone
di se', e dicono sia molto ricco . ...
Raimonda, ad ogni parola di quella donna, sentiva un impeto d'ira
e scopriva una cer:ta abilita' da parte di Antonia, che denunziava ili
delitto. Pure il suo bel volto r imase
impassibile, ed interrompendo la [
por tiera:
- A che piano abita? - chiese
freddamente. '
- Al terzo, seconda porta a sinistra, e le assicuro, signora, che e'
Il-lE
molto brava nel suo mestiere. PecSUN SHINE ON
cato che lo lascia, e non so se potra'
YOU, IT NOT ONLY BRINGS YOU
HEAL.TH, BVT
ricevere delle nuove ·commissioni.
GLASSES · OF
Le ultime parole erano appena
pervenute agli orecchi di Raimonda,
A D,L\Y FOR
che saliva gia' le scale.
GROWN PEOPLE l AND THREE
Maritata in chiesa? La portiera
TO FOUR GLASSES Q6,1LY FOR
uncom Newapapet Featur t~s, lnc.
aveva de tta la verita'? Antonia porCHILDREN tS NOT TOO
tava gia', con un'audacia senza pari,
MUCH ••
il nome di suo figlio, il proprio
nome? Questi pensieri si urtavano
nel cervello di Raimonda, le facevano salire fiotti di sangue alle guance. vane, il colore dorato dei suoi :folti signora Raimonda fu la prima . a sarebbe stata piu' terrorizzata. Ma
fu l'affare d'un lampo.
Tuttavia quando fu presso all'uscio, capellì, ·la candidezza del volto vera- prendere la parola.
e sebbene leggesse sul biglietto di mente ammirabile.
- · Vorreste palesarmi, signorina,
Antonia non tardo' a riaversi. e
visita, ivi inchiodato: Antonia Trevi,
Le d ue d onne non SI· conoscevano - diss'ella senza ironia - in qual cogli occhi 'O rillanti di lacrime, con
n.
non diede alcun segno di emozione e, personalmente, non avevano mai parrocchia avete sposato mio figlio? un accento da commuovere nel piu'
Il volto di Antonia si fece scar- profondo del cuore:
. La gionata er fredda, ma bellis- con mano ferma, suono' n campa- avuta occasione d'incontrarsi, eppusima.
nello.
re Antonia indovino' subito dinan- latta: ella stette muta un istante,
- Oh! mio Dio, signora, - balRaimonda, avvolta in una pellicUna servetta di torse dodici anni zi 'a chi si trovava; ed inchinandosi poi con voce bassa, soffocata:
betto' con voce affievolita - vi e'
eia, rincantucciata in un angolo del- apri'.
con grazia, arrossendo vivamente:
_ Oh! signora, _ rispose - la dunque qualcuno che ha cercato inla carrozza, riandava n · colloquio 1' - La signora Antonia e' in casa?
_ Se non m'inganno, - disse con sua domanda mi ferisce nel piu' pro- sinuare anche nella sua anima una
avuto col :figlio, ed il suo bel volto, . - chie ce Raimonda.
accento dolce e senza alcun turl;>a- fondo dell'anima ed e' per me un calunnia che mi ha perseguitata acche il velo rialzato scopriva intiera- l - Si', signora; passi.
mento - ho l'onore di ricevere la acerbo rimprovero. Io non sono na- canitamente, nonostante la mia m.:.
mente, si mostrava assai preoccuLa servetta l'introdusse in un pie- madre del mio Celso.
ta per le situazioni equivoche, e nocenza, mentre io proseguivo tranpato.
·
colo salotto, e corse subito via.
Questa frase basto' a richiamare quando ho ceduto al grazioso quilla, sicura nella mia vita onesta,
· - Egli e' .p erduto, se sposa AnRaimonda, rimasta sola, si guar- in se' Raimonda.
af!etto ardente di suo · figlio, al- nulla sospettando di queste infamie?
tonia, - disse ad un tratto quasi do' attorno. Il salotto era ammobilia_ Precisamente, signorina Rieti, la mia debolezza per lui, mi sono Non nego di aver conos cinto il conte
a ·voce alta. Lo sento.... si', to con mòlta semplicita', e cio' che _ rispose calcando su questo. nome, las ciata vincere dalla dolcezza di Floriano: sua madre era stata in
una madre non s'inganna mai. Oh! piu' colpi la signora fu un ritratto con un accento pieno di dignita'. _ vivere in due, ho creduto al mio altri tempi in rapporti di amicizia
mio Dio!. . . E pensare che io an- -ad ingrandimento di suo. figlio e Ho voluto vedervi ho voluto par- risveglio di morire di onta, di ver- colla mia, ed io e il conte, -che ci
(lavo cosi' orgogliosa di mio figlio quello di Antonia, posti nella stessa larvi prima di da;e una risposta a gogna, e fu allora che Celso, per conoscevamo bambini. ci >trattavamo
e mi pareva di vederlo gia' marito J cor nice, artisticam~nte ricamata. . mio 'figlio che mi attende a casa tutelare il m,Jo onore, permise che colla confidenza solita di due fandella mia f iglioccia!. . . . Come c'ilLa signora Trevi osservo' con VI- mia
'
assumessi il suo . nome, e lasciassi ciulli della stessa eta'. Ma le vicende
ludi.amo noi povere madri!
vace attenzione il ritratto della gio-,
·
.
.
. .
.
. credere ai vicini di casa, alle mie della vita ci separarono, e quando
: E mentre il suo cuore si gon- vane. Era invero ·b ellissima: il tagl~o . - Sono _<H sum ordm}, signora. clienti, che ero maritata col rito io uscii di collegio e mi trovai orfiava di ribellione aggiunse:
ovale del suo volto aveva una graz1a 1Sl accomodi, prego.
della Chiesa.
fana, spersa per il mondo, Floriar.o
Antonia trascino' vicin_o a Raimo~Raimonda aveva lasciata parlare fu if primo amico che incontrai.
- No, e' impos;ibile che si fac- squisita, infantile: i suoi occh1 pareeia questo mqtrimonio; Antonia vano fissarla con una serenita' can- da una la.rga P<;>ltrona. ncamata, mi- Anlonia, senza interromperla, ma Con un'amorevolezza veramente fra' non me lo togliera'.
. didi, pieno di carezze.
se a1 suo1 p1ed1 un p1ccolo sgabello colle labbra çontratte da un'espres- terna egli si occupo' di trovarmi laLa vettura si era fermata dinanzi 1 - Che io mi sia ingannata sul di velluto ed essa sedette soprat una sione singolare. :E quand'ebbe finito, voro, divenne· per me un confidente
ad un modesto palazzo in v i a Ca- 'suo conto?- penso' la povera madre. seggwla.
. disse lentamente, con molta calma: fedele, senza pensare che la sua asvour. Raimonda' si ricompose, scese, - Ella non mi ricorda davvero la
Tutto cio' era stato f.atto con dipresenza in casa mia potesse
lt
- Ed e' sempre per tutelare til sidua
entro' nell'atrio, si ;H,.esse alla por- cinica Daria.
,
sinvoltura, senza ch ~ 1l s1:1o . vo o
compromettermi e dai' luogo a deltiera. Una donna c~ cuciva presso
Il rumore d'un uscio che si apriva rivelasse le pungen~l · emozwm eh~ vostro .onore, signorina, .che ave e le infami calunnie. Io l'amante di
un tavolino alzo' il capo all'entrare alle sue spalle la fece volgere viva- le · torturavano l'amma: Sedute di rappresentata la stessa commedia c<ll Floriano? Ah! no, mai, lo giuro!
della signora.
'mente e Raimonda si trovo' in fac- fronte l'una all'altra, SI guardar~no gi~v.ane co~ te Floriano? che si e'
Ella appariva sincera nella sua
· -Desidera'
! eia alÌ'originale del ritratto. Ma il un istante in silenzio, come se . m- suicida:to fl alm~o scforso. ·
. t ·.
indignazione
, e un'altra donna me·
·
·
·
·
·
l
·
·
·
·t
•
l''
"'t
a
di
Se
un
u
me
osse
scopp1a
o
a1
- La signorma Rieti, ncamatnce. , ntratto non aveva potuto rendere tmssero 1a gravi a e Impo., a:r:z
. • •
La signora sbaglia: qui abita !tutti gl'incantevoli vezzi della gio- quel colloqUio a quattr'occhi. La 1piedi della giovane, essa non ne no severa di Raimonda se ne sa-
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"Didch a Ask Her Father's Consent ?"
''Na\v, l Lost Me Nerve!"
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W hat a joy to get relief from a cough due to
a cold. Get it with Smith Bros. Coush Drops.
Black o~ Menthol, 5~. Both taste dclicious.

Smith Bros. Cough Drops are the

H

only drops containing VITilMIN •A

N

Y

Vitamin A. (Carotene) raises the resistance of
mucous membranes of nose a nd throat to
cold infections, when lack of resistani;e is due to VitaminA deliciency.
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40c- 50c
c - $1.00
MENS' SOLES ........................ .. 75.MENS' HEEI.S ..........................,
40c 50c
· 50c-75c
LADIES' SOLES ..................... .
~ms'BE
__n
_s~....~...~....~.. ··~···~····~·----~--2_0__c
RUBBEBHEnS
35c-50c
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Ladies Shoes Dyed All
Colors
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Like-Knu Shoe Repair
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OUR NEW PRICES
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WE.TERM 11-115 PONCH
A \\QIGHT CROSS/11

•

M~·~
t' j ' Il

DETECTIVE RILEY

n~TGLEY

GEORGIA LF. E,
REP012TER FOR
THE COUJ<IEQ;
WUOMHE
CONS/DERSA
BLOODHOUND
1NWOMAN'5
CL.OTHING .••

T SEEMS,HE
HAD fo PII,OMISE
1'0 MARRY f14E
GAL,BACKIN
l'l'lE 51'AfES,IN
ORDERiOGEf

RID OJ: HE!< •••

~!:ORGIA ,APDAR
EN'l'LV. ~ tS .NOT

FORGOlfEN iliE
INC.ID5Nf.. ...

Dunklrk, N. Y.
Phone 5427
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by RICHARD LEE

Don'tlooL

OLDER /·
tLan youryean!
Wh! be yo~ age? Look younget than yo\ll' yeara widl .
<?Iauoled hau ... with hair thcrt t. soft, colorful. youtbl~el Those gray atreaks ccm 'be so thoroughly eraaed
w1th Clairol. the famoua Shampoo Oil Tint •• . cr 3-i.A-l
treatment that cleansea aa it reconditiona Q'l it TJNTa;
See your hqirdreaaer today and say:

A/~ ... w«A

CIMD-

Wrlt• now for free boolciet and free advJl:e 0.11 your baie pro~ tO
]oan Clair, Pre•ldent, Clalrol, lnc., 130 W. 46tb St., New Yor.t, N. 'Y.

