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IL RISVEGLIO

~'DA BUFFALO, N. Y. Da Cleveland, Ohio

Attraverso Alla Colonia '

;;o·

Nella Nostra Ct"ty Hall
.
d 1 c
· l' c
N e l meet mg
e
onsig IO omunale di Martedì' sera, furono discusse molte cose interessantissime,
compresa quella per l'acquisto di un
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MANGIATE

FRESCO

TUTTI l GIORNI
Il nostro truck viene ogni mattina vicino a casa vostra.
O_rdlnate un Pane per prova.
Buffalo, N. Y
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KOCH'S

Sinclair fuel oli has a low pour test, which assures
positive flow, ·and un-hampered operation of your beattini equipment.

·Golden Anniversary
BEER

ll LAVORI TIPOGRAFICI

.

Try Slndair Fuel 011 for economy and satisfaction.

DI QUALSIASI GENERE

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Liee:aza

· RIVOLGETEVI A

FRED KOCH BREWERY
17 W. Cou.rtney St.

i

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

Dunkirk, N. Y.
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"IL RISVEGLIO"

Cain

(7 East Seeond Street

Phone 4828

Agent, Sinclair Refining Compan:y

219 Deer Street

--o:O:o--

Dunkirk, N. Y.
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I nostri Prezzi di
FEBBRAIO, sul
PANTHER VALLEY HARD COAL sono:
~ - Egg, Stove e Ch estnut sizes . . . . . . . . . . . . . . $12.00 per Ton netto
.~
.~
Pea Coal $10.00 per Ton "Neville" Nut & Stove Cokè $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 Pocahontas Coal Garantito ...... $9.50 per Ton
~!!
Castle Shannon Soft Co al . . . . . . . . . . . . . . $7.25 per Ton
Se la prima acqua Autunnale ha causato qualche inconve•*• nienza al vostro tetto, è m eglio che lo fa te esaminare da noi. - Noi
•!,. vi possiamo quotare uno dei più bassi prezzi su Migliori Shingles,
~!
siano essi Red Cedar o Bar ber Genasco composition Shingles e
•!4 · Roofings - e possiamo eseg uire detto lavoro in questo Mese di
•• · Novembre. - Siate nella parte Sicura . - Non vi fate ingannare
ai pensieri prendendo chances coi temporali e storms che possono
·~
venire a qualunque momento col pericolo di rovinare . l'interno del•.•
la vostra casa.
~
.~
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Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park Ave.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N~ Y.

Dunkirk, N. Y .

A.,.

: : ''BURNS COAL BURNS'' ~ ...__ _ _ _ _ _ _ _.....

~

is concerned. Her young daughter,
Jop, often appears in the series
along w it h other juveniles and is ·
rapidly becoming an experienceò
microphone actress.
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"We, the People," which got a
taste for· roàd work in a recent
broadcast from Chicago, may go in
for some more of the same in the
next few \ mont hs. A broadcast
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lf&t&ful women to go "amiling thru" difficult
da)'ll. Pinkham'a has helped calm unstrunc
nerves and leoaen annoying female fune.
tlonal "lrregularitles." O ne of the mo.t lf/110liH "woman'e"' tonica. TT11 iU

"'a~"
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ERIE BAKING CO.
374 7th St., -
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LAVORATORI!
Leggete e Diffondete
HIL RISVEGLIO"

U

Roberta Road
Ounkirk
Phone: 4798

Lunedi' scorso, ebbero luogo i funerali di Mr. Anthony Mignoli i
quali riuscirono assai imponenti per
il grandioso numero di persone che
vi presero parte, a·ccorse da · ogni
dove.
Una lunghissima sfilata di autotomobili, cariche di gente e di fiori,
facevano seguito alla salma, che dalla casa della figlia a Ruggles St.,
si diresse nella Chiesa Italiana, dove, dopo la celebrazione di una Messa solenne di Requiem, venne accompagnata nel Cimitero della Parrocchia dove venne tumulata nella
plotta di famiglia.
L'imponenza di questo funerale, e'
stato un vero attestato di simpatia
e la prova di quanta stima gode le
Famiglia Mignoli attraverso alla
nostra comunita'.
Alla moglie, Signora Caterina, ai
Figli: Mrs. J . Pucciarelli, Joseph .e
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LEJA PHOTO STUDIO
~61

Piccola Posta

·Grande Funerale Alla
Salma di Mr.
Anthony Mignoli
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PER ATTI NOTARIU

JOHN A. MACKOWIAK

~--
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RIGHT OUT OF THE AIR 1

B

Lutto Lontano

Col primo del corr. mese di Febbraio, si e ' aperto il pagamento deile Tasse. e coloro che hanno soldi ab-·-~-·•·-,-·---·-·-··- ·=· bastanza, ·s i portino nell'Ufficia del
Ricevitore di Ta·sse; - poiche' questo
. . . . . - - - - - - - - - - - - - - - . . . . :• primo quatrimestre, .dura sino al
primo di Marzo. Passato quel tempo
poi, chi si rechera' a pagare, travera' una bella sonimetta in piu'
a quella originale.
Tutto · crò che pu<t abbisognare
Dunque, gente avvisata e' mezza
per guarnire una casa
salvata. Percio', chi ha · denaro disponibile, non si faccia lusingare a
Furnlture di prima classe
:ritardare il pagamento, poiche' il
a prezzi bassi
ritardo, vi porterebbe una · buona
spesetta .
. Direttore di Pompe Funebri

. FOTOGRAFIE PER BAMBINI
Noi cl Specializziamo!
$5.00 per una Dozzina formato
Cablnetto.
Una fotografia grande 8x10
gratis con ogni ordine di 1 doz.

l

Una

19 Rùggles St~, Dunkirk, N. Y.
Phone: 2040

,.,..........................

l
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S'e' Aperto t1 Pagamento
Delle Tasse

Telefono: 2756

MILLINERY

l

Prova

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

$1·00

MRS. B. E. LAWRENCE

l

JOHN A. MACKOWIA.K

Noi Comperiamo Monete,
A .h
ntlC e

l

Schultz Da .lry

W. RUECKERT & SON

DollarDay

l

Louis Zavarella e' Stato
0 perato er A ppend·lClte
·

snow plow.
n Sindaco Egan, presento'. il
budget per l'anno 1940, il quale e'
presso a poco identico a quello delSUBSCRIPTION RATES
l'anno 1939, con la differenza che
One Year .................................... ............... $1.50 quest'anno il Tax e' di 29 soldi al
Slx Montb.s ................................................ $1.00 migliaio piu' basso dell'anno scorso. Non e' un gran che', ma 29 soldi
oono 29 soldi·.
JOS EPH B. ZAVARELLA
v
Editor and Business Manager
Dopo aver discusso per lungo e
- - - ·- - -- per largo gli affari municipali, si
_ _,...,..,..,""'""",..,."""""",_"'"'""""""'"" arrivo' al caso di Charles Pulvino,
"'Entered as second-class matter
Aprll 30, .1921 at the postofflce et il quale, come i lettori ricorderanDùnkirk, N. Y.. under the . &et of no, il 30 Dicembr-e scorso fu licenZiato d.a llo Street Commissioner John
March 8, 1879.''
.,.,...,....,.~ Duncan.
Pulvino, che aveva lavorato nello
Saturday; F eb ruary l O' 1940 Street
Department per 14 anni con secutivi, non si arrese al licenziam ento e comincio' a cercare tutti i
!mezzi per essere riammesso. Al rifiuto dello Street Commissioner, r.i'corse all'Avvocato Hitchcock, il quale, peroro' la causa del .suo cliente
Latte, Crema e Burro-latte coi
Consiglieri e col Sindaco Egan.
La discussione era stata fis·s ata per
Cn,tdo e Pastoriz7.ato
Martedi' sera, 6 Febbraio. Ma, alPer Qualità e Servizio
l'ultimo momento, i Consiglieri, si ri,.. Telèfonate: 3570
. fiutarono di discutere il caso, per\che' ESSI non hanno autorita' di
107 E. 2nd. St
Dunkirk . giudicare cio' che avviene in quel
Dipartimento.
~~;;;:~:::~~~~:::~~:;:::::;:~ Giunti a questo punto, l'Avv.
_ - 1Hitchcock domando' ed ottenne dal,..,_._,. ---~---=-'Ilo Special County Judge John K.
L A T T E
l Patterson l'ordine di portare questo
~naro e frel!lco portato a cal!la
caso davanti alla Corte Suprema in
vostra tutti 1 giorni prima delBuffalo Martedì' prossimo, 12 Feble 7 a. m. Ordinatelo da
braio, alle -ore 2 p. m .. e dalla decisione di quel Giudice, sapremo se
~~J.FEIJJNGER
Charles Pulvino sara' riammesso al
lavoro, percependo anche la paga
Phone 4123
638 Deer Street
dal 30 Dicembre scorso sino a che
- - - - - sara' riammesso, o pure, restera'
~----~--·:f uori dal lavoro per sempre, in detto Dipartimento.
Il pubblico Dunkirkiano, aspetta
NOI VENDIAMO
il risultato di questa vertenza, con
vero inter.e sse, e non vede l'ora che
TUT.rE FARINE DI
la Corte
Suprema
decida su
PniMA QUALITA'
questa · faccenda, che in queste ultime settimane. ha fatto le spese dei
Dateci ·Un Ordine Per
curiosi.

Phone: 4828

l
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Publlshed by

Un viavai
di amici
e parenti,
si
diedero
convegno,
Domenica,
4 Febbraio, nell'abitazione del nostro amico Cesidio Liberatore. al No. 143
Efner Street.
Scopo della visita era che la sua
figliuoletta Angelina, compiva otto anni d'eta', ed anche per felici-
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Festa Carnevalesca Ben
. "t
R lUSCl
a

pregato di farlo sapere a questo
f.icio,
o pure 3004
al suo Lorrafn
zio Sig. Ave.,
Pan- 1l:
"'!1•••----------~~
filo Lucente,
Frank Mignoli di qu i', ed a M.rs J.
Il quinto anniversario del Prato- Cleveland, Ohio.
.
v·mc1querra
·
d
d
l'
i Buffalo, ancora u na
lano Club, celebrato con . una bella
Si tratta · di overg 1 comunicare
volta, da queste colonne, rinnoviamo
Carnevalata la sera del 31 teste' cose famigliari. Quegli amici e paeh
·d
· t
l
·
·
1e n os t re Vlve
e sentitissrme condodecorso. mese di Gennaio , e' riuscito sani c e sapessero
ove SI rova~
Non importa il prezzo dei
glianze.
un grandioso successo. E per cio' potranno avvertirlo, o pure comun~- ~
Cappelli
che vi sono dl quelva data lode al Comitato composto car~ . il .s':lo . indirizzo ai sopra indi- l
tarsi dello scampato pericolo da un
t nd nzzl
li che costano sino a $5.00,
male terribile che la piccina ha fe- dai Signori: Carlo Ducato. Eusebio ca l l l . •
licemente valicato recentemente, con Polce e Domenico Silvestri.
per fare largo per lo Stock
p
prognostico, di esserne completamenNulla e' mancato sulla tavola:,.
Primaverile, li vendiamo a
te immune tra breve.
c'era da mangiare e da bere m quanTra strette di mano e augurii tita', ed il nostro tenore Sig. Antonio
l'uno
Louis Zavarella, il secondo figlio giulivi, risulto' un'altra volta an- Di Bacco, regalo' dei begli spartiti
del nostro Editore, il quale ha una cora la spontaneita' e l'allegria del- di pezzi d'opere, ch'era un vero p iaNoi èomperiamo monete antiche
grande parte nella pubblicazione de la nostra gente, che sempre sa tro- cere il sentirlo.
di tutte le Nazioni del Mondo, inIL RISVEGLIO essendo Egli il Prato, vare fra tutte le avversita', mom
. enj
lle d ll'I
e t
a·m 1IO
. 1
't
d ll ' Ad
La nostra paesana Signora Rosa c1uso que
e mp ra ore
composl ore
e e
vertise ed ilJ ti di vera schiettezza, di quella anCe re Vespasiano
Costantino &
Pressman, Sabato scorso l a sera, su- tica.
Riggi diede di mano al tamburello 1 sa •
•
bi' una operazione per appendicite, l Certamente i giovani vollero dar- e comincio' a suonare . una taran- Vespasiano sino a quelle degl'iml
t li
11
g· • 1
peratori moderni
e tuttora e' residente del Brooks si in braccio a Tersicone, e furono e a a a paesana, e
m
e cop·
Memoria! Hospital, ove dovra' ri- / in cio' coadiuvati dai nostri amici pie si succedevano una dopo le altre
Chi ne avesse, potra' mettersi in
172 .East Fourth Street
manere per altri pochi giorni ancora. Rino Rossi e Joe Manbrea, che con a ballare. La Signora Carmela Lu- relazione ·con me:
.
.
d a t e a me que1 t amb. uMr· PANFILO
LUCENTE
L'operazione, che r iuscì' ottima- mandol ino e chitarra. fecero conten- cent e, d 1sse:
.
DUNKIRK, N. Y .
mente, venne eseguita dal Dott. Jo- ti tutti.
rello, che io me ne ricordo di maneg3004 Lorrain Ave.
seph R. La Paglia e dal Dr. w.
Festeggiatissimo fu anche il pie- giarlo meglio.
Cleveland, Ohio ·
v osb urg.
colo Sammy Pace, figlio ai nostri ·Mentre si era in pieno divertimenGrazie sentite a tutti quegli amici carissimi Giancarlo e Teresina Pace, to Padre Eusebio travestito da pre- j
che mandarono messaggi di augurii che col suo quartino, svolse un eia- , te' dava a tutti la santa benedizione,
·~··-·-·-,_,_.._,,...
~i pro!l? guari?ione, mandùrcno baratissimo repertorio di ca~zonette affinche' non fossimo stati presi da'
f10n, VlSitarono l operato ecc.
popolari, Italiane ed Amencane.
quakhe indigestione pel
troppo
-------:,---'- .
Durante la serata, il Sig. Libera-; mangiare.
coadiuvato dalla sua gentil? l 1 tore,
4-u-.u-u..-c•-•._".-c._..~.. By EARLE FERRI$. •u_n_u_u_,._u_u_.~,-.u•..,•
a
O Um US Signora Albenicia e dalla suocera
P1;esero ~arte .a~la bella f~sta, cir!signora Angelina, fecero gli onori ca l ~5%, d1 tutti 1 Pra~lar;1 d i queENAY. VENUTA, pictured here, fs from the Pacific Coast ls being
U
l
l di casa con vera squisitezza e ama- sta c1tta, e la festa Sl cJ:;uuse allethe new song star on George considered for early .spring.
bilita', distribuendo a tutti gli in- 1gramente alle ore mattutme.
Jessel's "Celebrity Program" over
tervenuti dolci, nocciuole, sandLa -'Signora Domenichella Ducato,
Jack Fulton, sorig star heard on
the NBC-Red network Thursday
wiches. birra e .tan te altre cose merita un ringraziamento particoAnson W eek's "Lovely Lady" proIl banchetto dato Domenica sera, gradevoli come solo i nostri amici lare, per averci fatto mangiare, in
gram originating on the network
4 Febbraio nei locali del Colum- Liberatore sanno fare.
quella sera, le belle pizzelle alla
from Chicago, · is also doing l oca l
bus Club dai- membri del Club
La piccola festeggiata ricevette paesana, e tutti rimasero contenti e
Wiridy City broadcasts, notably a
stesso, riuscì' un vero successone.
moltissimi bei regali, che per man- desiderosi di passare un'altra bella
thrice weekly show for a fur sponI cuochi Joseph Calvo e Andrea canza di spazio, siamo costretti ad serata divertevole come quella del
sor in which he has organ accompaniment.
Griffo, si rivelarono i veri maghi ; omettere i nomi dei numerosi in- 31 Gennio.
* .. *
della cucina Italiana, perche' fecero tervenuti e la lista dei regali ri--------"Raffies," "Jimmy Valentine"
gustare un pranz.o preparato vero cevuti.
G d" . .
and "Slickfingers" are just a few
stile Italiano, e coloro che ebbero
Come spesso avviene, la bella
of the nicknames friends are callla fortuna di esservi presenti, si festa si chiuse tra la piu' schietta
ing Conrad Nagel, shown here,
leccavano le labbra. e si domanda- allegria, all'ora che cantava il gallo
vano fra di loro: "Ma a quando un ed annunciava il nuovo di'.
Domenica scorsa, 4 Febbraio, abaltro pranzetto come questo?"
Alla ragazzina festeggiata, le no- biamo avuto fra noi per poche ore
Dopo n pranzo, si diedero a dan- stre felicitazioni.
solamente, il carissimo amico nostro Sig. Domenico Di Loreto di
zare, femmine ed uomini, eh, crede--------Erie, Penna., il quale, venuto qui'
temi, che vi furono di quelli che
nights, who was married a week
before she joined the series. Requale delegato a rappresentarè la
non se ne perdettero uno solo.
bearsals foF the new chore kept
Sezione degli Ex-Combattenti ItaLe canzonette poi, erano all'ordine
La posta d'oltre oceano, ieri l'al- liani di quella citta', durante la
her from taking a honeymoon trip.
del giorno. Insomma, fu una. sera- tro portava la ferale notizia della
'* . • •
ta di gaio e sincero divertimento. e dolorosa scomparsa della . Signora Convenzione tenutasi in Cleveland,
The Merry Macs, swing quartet
per cio' va data lode al Comitato Caterina Zavarella, nata Di Bene- non ha voluto mancare di regalarci
capitanata da Joe Scavona, che sep- detto, di circa 74 anni, lasciando nel una sua graditissima visita, per cui l· of the Fred Allen program, have
appeared eight weeks during the
lo ringraziamo sentitamente.
p e · preparare le cose per bene.
piu' profondo dolore, oltre il marito,
last six months at the Paramount
.
Vogliamo
augurarci
che
.
le
visite
Pelino .zavarella ed u': figlio. SalvaTheatre in New York, setting a
tore, m Pratola Peligna, m quel d1 amiCI brav1 come 11 Sig. Di Lonew record for that faìnous Broaddegli Abruzzi, anche i nostri caris- reto, avvengono piu' . spesso.
way theatre.
·
·
since he pu
a "little j ob" at
simi Michele . a Brooklyn, N. Y., ed
JOHN BUCCJLLI
John Conte, announcer on. the Madeline Carroll's the other eveSe vi occorre un Atto di. qual- Andrea a Buffalo, N. Y. _
Agente-Corrispondente
"Screen Guild . Theatre," shown ning. During a rehearsal at the
Fu madre e sposa affettuosa, lasiasi genere, - dall'Atto di Ri- voratrice
bere, not only sings on a radio star's home, the director of "Silver
ed affabile con tutti e perTheatre" wandered over to the
chiamo alla Procura, - .rivol- cio' amata e stimata da tutti, prova
wallsafe, and idly twisted the dial.
getevi all'Ufficio de D Risveglio, ne fu che al" funerale, che riusd'
No one was more surprised t han
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e assai imponente, prese parte l'inhe when it opened suddenly. He
riceverete: servizio pronto, esat- tiera popolazione.
had, he explained confusedly, j ust
Ai superstiti in Italia, ed ai notried the combination of his own
to e un prezzo giusto.
stri Andrea e Michele in questa tersafe and it had worl<ed.
Gli atti redatti in questo uffi- ra d'America, vadino le nostre viye
"
Fred Howard, the radio actor,
cio, sono garantiti dai lunghissi- e sentite condoglianze.
says that the invention most needVice-Corrispondente
mi anni di esperienza.
ed by churches now is a collection
plate that can be passed by radio!
N. d. R. Le~atl da vincoli di
.. .. *
.
•
parentela e di sincera amicizia, ci
Talent
runs
in
t
he
family.
That
associamo al loro lutto ed alle condois, as far as Bess Johnson, "Hilltop
glianze del nostro Vice-CorrisponHouse" star, who is pictured here,
dente.
Erie, Penna.. A. Gammiero Ricevuto
Vostro
abbonamento.
show of his own, but is considered
Grazie e ·r icambiamo saluti. Ci
one of the winter's best finds by
vedremo tra non molto.·
movie producers.
Buffalo, N. Y. - L. Sorbini - A
* * •
mezzo del nostro A. Zavarella
Marek Weber, the famous radio
conductor,
stepped
out of his musia bbiamo ricevuto il vostro abRead This lmportant Message!
cal role recently to t ur n fireman.
bonamento. Grazie ad entrambi.
Do :rou dread those "trying :rean" (98. to
Candles ignited a tablecloth in his
12)? Are you gettlne moody. cranky an4
dining room and the blaze spread
NERVOUS? Do you fear hot flashes weak·
enlna: dlzzy speUa7 Are you jealous ol attento the window drapes. Weber, with
tlona other women get? THEN LISTENbucket after bucket of water, manTheae eymptoms often result from female
aged t o put aut t he fire without
functional disordera. So start lodo.11 and take
famoua Lydia E. Plnkham'a Vegetable Com.
assistance but now has a decorapound. For over 60 years Plnkham's Com•
tor's bill t o worry about.
pound haa helped hundreds tlt thousanda or

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~::::::::::::::::::::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-:.i':

lndependent .ftallan-Amencan
Newspaper
.

Festa Di Compleanno

LAVORATORI!
Leggete e Diffondete
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(THE AWAKENING)
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FURNISHINGS 1
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You'll find the answer
bere. . . . in these displays
o f seasonable
fash.i ons for men and
young men.
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CARTE INTESTATE
- BUSTE

BIGLIETTI
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A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.

77 E. THmD STREET
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STATEMENTS

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati
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·-- Carnevale e' passaNe! Amiconi,
to, ed ora carne . . . non se ne man-

L'Imposta sul Patrimonio
Dara' un Forte Reddito

civili, hanno ancora mente prio o propria compagna; procurarsi conquistare il mondo per elevarlo sangue come Mammone. Questi sgozcuore, che si mettono nel perico- r allevarsi una famiglia procreata dal- (~eggi.. . ~bbassarlo) su montagne zava ma fu sgozzato!
lo di chissa' che' fine, per aiutare l'amore, dalla simpatia, dalla devo- d1 cadaven e su indescrivibile torgli scacciati, per facilitare, la loro zione?
ture f isiche e morali al... livello
OSVALDO FORLANI
fuga oltre i confifl_i chiedendo un soE parla di ci. .. vilta' nazista delle bestie brute che pure hanno = = = = = = = = = =
lo compenso per 11 loro operato, un questo governo di amorali di degene- avuto dalla natura l 'istinto della di- l
di corn_;,ttori. Altro fesa dei propri piccoli· solo attacpezzo di carta con la firma dell'aiuta- rati di corroti
'
to, auguraJ?-dosi che tale docu~ento che' ci. . . vilta'! E' addirittura ar-\ cati se disturbati.
possa serv1re un . qualche . gwrno ci-brutalita'.
1
Ci. . . vilta' nazista e noi abbiamo
C?me. : · passap.orto dalle ~Jle . naSe una simile ci. .. · vilta' conqui- anc?ra chi .la difende, come quel
ZJste alle quah s~no obb~Jgatl a~ stasse il mondo, o solo l'Europa, dove 1fa~maceo ~:hrettore del "Regime Faa_ndare, verso ~e file degh uomml andrebbe a finire la vera civilta' scJ.sta:•; ~h1 la elogia, chi la propaga,
hben ed onesh.
europea? Dove finirebbe la lenta ch1 v1 Sl allea. Uccelli da preda che
Ma che ·cosa si puo' attendere ascesa della evoluzione dei popoli hanno _differente la piuma, ma uguada un governo la di cui ci. . . vil- di quelle nazioni, il loro faticoso le l'arnma, NERA.
ta'. giunge persino a fayorire . l_a lavoro per ~levare il. ~entiment<!
Un gigantesco bagno di sangue
sc1enza che puo' concep1re arhf1- umano, per malzare al d1sopra de1 sara' necessarw per sradicare queste
cialmente la donna di uomini steri- ~ bruti e delle epoche remote l'uomo, ultime putredini della barbaria pas- 1
li? Anche l'amore di madre deve che con la sua scienza, con lo stu- sata, questa ci. ,. vilta' che si vanta
divenire artificiale, quando la fem- dio la perseveranza, la educazione, di "purificare" il mondo. Solo almina dell'uomo e' abbassata al li- il lavoro, il commercio, l'industria, lora l'Umanìta' potra' riprendere la
vello delle · femmine degli animali a costo immensi di sacrìfìci ha sua ascesa verso il progresso senza
bruti che possono essere artificial- creato una cìvilta' reale, umana, dimenticare lo strazio della' promente fecondate.
che va costantemente evoluzionan- pria carne, acciocche' non si ripeta
Proprio come le vacche.
dosi in meglio, che deve abbattare le mai piu' un simile furore bestiale
Che cosa si puo' attendere da un rimanenti barriere che l'e<!onomi-a che si riempie la bocca di 'diritti,
governo che scende a tale brut- tiene ancora erette, che la politica di doveri, di sacrìnci per il bene
ture di dare simili consigli; che ir- ancora difende?
comune, dj fratellanza internazionar ide il diritto dell'uomo, il diritto
Nel fango come dal fango d.ev~ es~ le, di ,giustizia, di grandezza. di
dellla donna il diritto della mater-[ sere stata concepita questa novella gloria.
nita', il diritto della scelta del pro- ci . . . vilta' nazista che si propone di, Simili ci ... vilta' si nutrono
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'

e

cio' di tasca un coueno e colpi' l'amico due volte al petto. Il Cellisio
st ramazzo' al suolo.

gia piu', ne' cotta e ne' cruda. 'O
pesce solamente si puo' toccare e
null'altro. Percio',· regolatevi. e . saROMA - L'Agenzia Economica e
petevi comportare da buoni.. . . man- Finanziaria informa che dall'imposta
ordinaria del 5 per mille sul patrigiapésci!
Vi sono di quelli ai quali non monio secondo calcoli del Ministro
piace 'o pesce. Vuol dire che quelli delle Finanze in un prossimo tempo
SIENA Dinanzi al Tribunale
si potranno fare una buona scorpac- si atterra' la somma di l miliardo si e' discussa la cau sa contro la vene 200 milioni; in seguito si raggiunciata di. . . baccala'.
gera' indubbiamente un miliardo e tottenne Ginetta Caporali, · di TreA ·chi non pia-c e ne' 'o pesce e ne'
quanda, un paesetto presso Siena, la
baccala', per questi ultimi poi. c'e' m~zzo. - - - - • - - - quale nel Maggio scorso dopo aver
la saraca! Ah! che pasto la. . . saraca.
dato alla luce un bimbo, vivo e vi. Dunque, scherzi a parte, il caso
tale, lo aveva soppresso soffocandolo
di Charles Polvino non si e' piu' die nasc;ondendone il cadaverino sotto
scusso Martedì' scorso la sera.
un mucchio di fastelle in una stalla.
La madre snaturata e' stata condanPrima di tutto, il City AttOrney
NAPOLI _:_ Ad Aversa due ami- nata a 8 anni di reclusione.
che avrebbe dovuto difendere lo
Street Commissioner John Duncan, d. Carmine Cellisio, di anni 29, e
non si presento' perche' e' . malato Domenico Schiavone, vicini di casa,
con una buona dose di raffreddore. avevano trascorso la serata in ·una
I Consigl ieri · Comunali, che avevano bettola ed ayevano largamente be' r 'chiesti di udire vuto. Lo Sch1avone verso la mezzapromess o Perche 1
•
tt
· · • b ·
L' ·
1
n. caso, all'ultim'01·a. ·si rifiutarono :viio• e~a t~~~ar~ r~a~~sa. a{j!~~on~ TRIESTE - Tale · Alfonso Corsi,
d1 farlo.
.
. . dalla bettola e si avviarono. Lo di anni 29, entrato in una latteria i
E non gl; ene faccwmo torto, P 01 -: Schiavone ad un tratto comincio' a di via Slataper 10, ha colpito con sei
che' essi che con~ sco no l~ leggl schiamazz~re e a dare' in escande- martellate alla testa la sorella Vitper come le conosciamo nol e pe~ scenze per cui l'amico dovette esor- toria, di anni, 30, gerente · del locale.
come le conoscono tutte le persone dl tarlo a calmarsi e a camminare di- La Corsi e' stata trasportata all'ospebuon senso, hanno compr_eso. che non ritto. Di cio' si offese lo Schiavone dale e il feritore, arrestato, ha diera lo~o . compet~nza g:u~lc~re u~ che, giunto presso il suo domicilio, chiarato di avere agito per ragioni
caso srm1le ed l ConsJglien no in preda a grande ubriachezza cac- dì famiglia.
hanno autorita' di sedere ad una
•
sedia e giudicare la condotta di un
lavoratore che viene licenziato dallo Street Commissioner il. quale~
dice essere lui il solo cspor;ente d1
questa faccenda.
Ad ogni modo, vedremo di chi e'
la ragiorie, allorche' si preE~nteran
(Continuazione della Prima P:urina)
no davanti ad un Giudice di Corte,
e possibilmente dal verdetto che met- chiamati "pkcoli pàdri" - ha pure curandosi dell'igiene, della decenza,
del piu' ' elementare sentimento
teranno fuori i Giurati.
ereditato tale titolo, ed il popolo rus- umano,
in preda non solo alle an-·
Ieri l'altro, mentre mi ero libra- so gode ... tale paternita'.)
gherie ma alle malattie infettive che
to col mio areoplano tascabile ad
Ma la ci.. . vilta' nazista fa pro- in date condizioni fanno strage. Soun'altezza di 1,573,977 miglia sen- gressi pure nella barbaria. Il mondo no migliaia di famiglie sradicate ·
tivo 1 un fracasso indiavolato per le intero ha letto i giornali; ha letto dalle loro case, al loro lavoro sia instrade della nostra citta', tanto che i resoconti pubblicati dal cardinale tellettuale che di professione e di
fui costretto a riscendere giu'. Pe- Hlond; ha letto i resoconti dei gior- mestiere, alla pace, alla dec~nza, alro' appena fui a terra e mi m isi a
. t
h h
cercare di scovare chi era che fa - na118 i c e <~nno potuto racimolare la vita.
notizie qua e la', perche' i giorSi sa ,che alti ufficiali nazist.i voceva tutto quel frastuono mi ac- nalisti non asserviti hanno l'entrata ·evano imi)orre ad ebrei di. . . pro- •
corsi che avevo preso un granghio .a sbarrata per entrare in Polonia sia curare fanciulle ebraiche per rin- l
secco. Erano poche person~ vesti- da un lato come dall'altro della chiuderle in case pubbliche per il l
te ~a maschere; Uno vestiva ali!'!, nuova frontiera eretta daf due ladri
Stalm un altro, alla Hitler ed 11 l e banditi in nome della politica o sollazzo dei soldati nazisti. Simili l
protoste furono fatte sotto la minac- 1
terzo era vestito nientemeno che d ll
. ,
d
t ·
eia di persecuzioni e di morte, ma i
alla. . . Mussolini. Bel terno! dissi · e a pm gran e pa na.
fra me gli voltati le spalle e me ne
Dw1que v'e' odor di VERITA' in ebbero la risposta che si meritava-,'
andai per i fatti miei. Non piu' per q~ellp che si scrive e che si puo' no, il rifiuto.
aria pero', ma dove era la comitiva leggere. ~ noi cosi' sappiamo .che
Che cosa si puo' aspettare da fundi amici che -beveva e .. . beveva.
uomini, donne, fanciulli di tutti gli zionari che obbediscono a certi ordì- l
Il 31 Febbraio si avvicina a gran- stati sociali, di qualunque eta', sen- ni venuti dall'alto? E si ha la sfron- l
za curarsi dello stato fisico, delle tatezza di asserire la... purezza
dì passi, e il Comitato Banchetto, condizioni
del clima, sono a breve de lla razza, del sentimento nazista, .
non ci ha fatto sapere a ch_e punto scarienza, dopo
datò l'ordine, scac- la purezza del lor0 agire. Putredine! 1
e' arrivato coi preparativi.
dati di casa, derubati' del poco che Non la massa del popolo ---, intenL'amico nostro Don Tummasino hanno e che poss-ono raggranellare, diamoci bene - ma · p~tredine del
ha , diritto, non solo al banchetto sono gettati in treni chiusi, am- nuovo 'grande padre' e di tutti i
della vittoria, ma anche a quello che massati in stalle, lasciati senza vi-. suoi aguzzini piccoli e grandi.
lo hanno fatto "cavaliere" della veri per delle giornate intere, non
Sì sa pure che tanti tedeschi,
cor . . . ona. d'Italia. L'oro ed taccoIoni che raccolse per Mussolini du-·
rante l'assalto alla brigantesca maniera che diede ai poveri Etiopici,
doveva essere premiato in qualche
maniera e . final.Inente la "croce" e'
arrivata proprio a tempo p~r esser~
coincisa col banchetto che gh s1 fara
i l 31 Febbraio.
Le strade .di Dunkirk sono cosi'
ONE .B{G LOT !
belle pulite -che possono stare_ !l
fianco di quelle di Londra e Pang1.1
WOMEN'S
Arrivederci amici. Ho avuto u11a
telefonata e devo andare a rispon- i
dere. Potra' essere qualche vecchi~ '
Guaranteed V alues
conoscenza e non voglio mostrarm1
ingrato ·c<_>i vecchi . amici. Du?-qu~:
arrivederci e ... "Buona Quaresrma.1
per foòt

Otto Anni di Reclusione
a Una Madre Snaturata

Coltellate Contro
l'Amico

Sei Martellate Alla
Sorella
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BEDROOM SUITES .
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velour living room suite in rus:t.
Sale $73.50
Two piee-e rust Jacqu.ard velour suite with bed davenport.
Regular $103.00
Sale $79.50
Two piec:e lustrous crimson rayon velour suite- full channel back.
Regular $104.00
Sale $79.50

ALL
COLORS

ALL
STYLES

O

C

A

JUST ONE OF THE MANY
BREAKFAST SUITES
BARGAINS
Chrome trimmed, brown field Five piece black and white drop-leaf taible and 4 chairs.
Extra special prices on all
cloth cover.
Regular $19.50
Sale $14.50
Regolar $54.00
Sale $37.50 Five piece oak .set, refectory decorateci table, 4 red leather
Card. T abl es
seated chairs,
Sale $38.00
Regular $50.50
PULL-UP CHAIRS
: _èive piece maple set, heavily constructled .
1
Regul:ar $33.00
.
Sale $23.50
Ali rugs reduced to new
Full spring seat, cover0d in
F:\-e
piece
extra
large
blue
and
white
breakfast
set.
tap-estry or velour.
low prices
R'"gular $44.00
Sale $32.00
Regular $8.50
S,:: le $t'l no

U
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$l per foot

H ., C. Ehlers Co.

All Sizes

Where Quality and Price Meet

Dunki.r k

400 c ·e ntral Ave.

DUNKIRK, N. Y.

317 MAIN STREET
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ITALIAN

NEWSPAPER

Italian

CHAUTAUQUA
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Real Reconditjoning

Creates These
·Values

COUNTY

,...------=-

New·s paper
GIORNALE ITALIANO IND·IPEND~NTE

)

.•

PUBLISHED

..:h . ',

•

Abbonatevi a'~IL RISVEGLIO"

•

ONLY

Three pie:ce solid roclc maple ·
s-ui:•e.
Regular $45.50
Sale $31.50
Thr-ee piece waJnut modern
suite.
Reg'ular $62.00
Sale $44.50 ·
FÒur piece modernistic group
in burled walnut.
Regular $135.00 Sale $89.00

STUDIO COUCHES

KROLL'S SHOE STORE

A.D. COSTELLO

ROOM SUITES

TY

N

Stan:dard EmbQS'SW Inlaid.
Regular $1.90
Sale $1.32

C

anct Tobaocti

LIVI~G

H

Y

Koiorfl.or lralrf and half.
Regolar 95c
Sale 72c

U

Sizes 6 to 11

Fonta·i ne Springfille d Mattress
box spring. Green or hlue.
.R-egular $27.00
Sale $19.75
Slumber Mattress, good quaiity tick.
Regular $18.00
Sale $12.75
Box Siprings to match.
Sale $15.75
)f

Fir.st qoa'lity Congoleum.
Regular 54c
Sale 42c

Q

Candles-Cjgar..-cil'aretkli

'

IC
R
TO

LINOLEUMS

- W onderful V alue

AU

$1.49pair

'

pie~ Jç1çquard
Regul~r $98.00

H

ROASTED 86 SALTJlD DAILY

.
.

Three

For Dollar Day ONLY ! ! Men's DRESS OXFORDS

PINOZZE

L•

. •'

MATTRESSES

TY

Glenwood high .class gas stove,
white and black.
Regular $77.00
Sale $59.00
Apartment siz-e, 4 burner, insulated s·t ove - all porcelain.
Regular $43.00
Sale $34.00

· Broken Sizes

MEN'S SHORT
RUBBER BOOTS

•

20

STOVES

DOLLAR DAY at Kroll's

LAVORATORI!
Leggete e Diffondete
"IL RISVEGLIO"

• •

.
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Everybody knows that there are real bargains at ali Ehlers'
sales •• We have a better than ever complete stock from which
to make your selections.-

Civilta• --- Nazistal

IL GIRONZOLATORE

•

. ..

OUR SEMI-ANNUAL SAL
IS NOW GOING ON •l •l •l

=======-===or>==><===-===>=====-===========c=

!
STYLES

'
. ..

You can't see tbe real value when you look at
a used car. Only miles of driving reveals
whether the car really was reconditioned
completely and properly. That's why so
many come bere for used cars year after year.
They know that bere is a piace ·w bere reconditioned means what it says.
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GUAY'S GARAGI: ' ·~

AND MACHINE SHOP ·''..i'·· i

:cADILL t . C· LASALLE · GRAHAM· STlWART' TRUCKS
! IIJ - 11'1 CENTRAL AVE. - PHONE ~:ISS
. " IIEn·r:Jf SEN~IC"E AT Ntl EXTitA CHA/lGE"

IL :RISVEGLIO

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!

Le Disoneste

d ~se suo malgrado ad alta voce.
No. no, mai!
1 Ci stava dunque molto male?
' - chiese con doloroso stupore la
contessa.
- No, rispose Antonia _ ma dopo tanti anni di vita da reclusa, una
si sente spez_zare la fibra, lo spirito.
Io non sono nata per passare la mia
esistenza in un chiostro.
- Ebbene, ti troveremo un posto fuori quando ti sarai rimessa in
salute, - soggiunse in tono allegro
J.a contessa. .
1
Nel trovarsi in quella splendida

(

l-

EDICAL

DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata No. 6

·l _-i_Non tornero' piu' in collegio, 1~illa, di aspetto

TESTS

PtoVI

•••••••••••••

THAT

THE

cos~' si~norile

1 posta
lmterrazza
mezzo al parco m f10ri con una
splendida, dalla' quale si
dominava il mare, parve ad Antonia

lprietaria.
di esserne divenuta quasi la proElla pensava alla felicita'
di coloro che possono godersi la
vita, ed allorche' passeggiava sola
sotto gli ombrosi viali, o si sdraiava
pigramente sopra una sedia a dondolo sulla terrazza, la sua anima angosciata, sognava che un principe
l'aveva rapita, per codurla in quel
luogo incantato, coprirla di gemme
e d'oro, farla sua sposa.
(Continua)

l

CULTIVATION
Non confessar nulla mamma, co' dal dolore apparente, e quando
OF
.
- disse all'improvviso la bimba con la sciagurata, condotta alla presenza
CHEERFULNES5
una voce che colpi stranamente del suicida, si getto' come pazza sul
l S CONDUCI VE
Giustino- non lo merita. Se il bab- cadavere chiamandolo disperatamenTo Gooo
bo ti v olesse bene, e pensasse a me, t;e a nome> fra laceranti singhiozzi,
non si mostrerebbe cosi' villano, ne' baciando convulsamente il foro nero
. 1-l EALTH. ..
"
JUST HUMANS
ti accuserebbe.
che si allargava alle tempie, quanti
. Quelle parole pronunziate da sua erano presenti ebbero parole di profiglia furono la condanna del povero fondo compianto per lei.
impiegato. Traballo' come se l'avesCome avrebbero inorridito coloro
sero colpito in mezzo al petto, e se l'avessero veduta quella sera
fuggi', barcollando, nella sua camera. stessa presso il suo amante, se l'avesPer quasi un'ora frugo' febbrilmen- sero sentita dirgli ridendo:
te dappertutto, quindi prese il cap- Quell'imbecille non poteva darpello, usci', ne' lo videro piu'. Nel mi una prova d'affetto maggiore che
pomeriggio un impiegato della ban- ficcandosi una palla nel cervello.
ca si recò' a cercarlo a. casa. La Ormai non c'imbarazzera' piu'. E
moglie stessa gli apri', e con una pensare che la nostra Antonia .coltranquilla inflessione di voce chiese la sua spiritosa trovata l'ha spinto
se le portava nuove del marito, che a sacrificarsi. Quella bimba vale un 1
. non era tornato a pranzo e riteneva tesoro, e fara' strada nel mondo!
l
fosse rimasto al suo ufficio.
IV.
- No, signora, - le rispose l'impiegato. - Da ieri che il direttore
Si', nelle mani di una tal madre,
l'ha mandato a riscuotere una som- Antonia non poteva divenire che un
FUN DA'\IENTAL
ma piuttosto ingente, suo marito non ammirabile strumento foggiato per
E.:Y.)ENTIAL.::,
si er piu' veduto.
il vizio. Era sull'orlo della perdizione j
OF
Dar.ia mostrava una sorpresa che prima di conoscere la vita : a otto
PERFECT
appar1va reale..
anni aveva gia' l'animo corrotto. )
HEALTH
Non capisco! esclamo'. Ma chi avrebbe diffidato di quelYOUR
ARE
Giustino non mi ha p~rlato di riscos- l'angioletta dai capelli d'oro, dalj1
sio-!11; ma e' tornato. Ieri sera. all'_ora candido sorriso, dai grand'occhi insohta, era .allt;grissimo e m1 disse genui, timida e modesta, che arrosche stamam Sl sarebbe recato per siva ad ogni elogio che le rivolgeDt5COLORED, IRREGULAR
tempo alla banca; infatti. quando J vano?
TEETH .ARE S\GNS OF
.'
io mi svefliai, e;a gia' usc~to.
,.
La morte di suo padre segno' una
POOR H EAI-IH •.•
i - Puo darsi, ~ so~g!unse 1 ~-~nuova fase nella sua esistenza, e non
p• ecato non volendo ym oltre d1- certo la migliore. Ella non aveva
s .!-lrb?re la bella signora -:- che piu' chi si prendesse cura di lei,
G1ustmo, non avendo potuto r1scuo- ,
.·
.
t-ere ieri il dtmaro, sia andato oggi. . . l accarezzasse, le uvolgesse delle d1. perder t~~to. Clemente la consi-~ o_gru costo.. Pensa ci tu: io ti aspetto, e r gno alle piu' p1·emurose cure ·da
1
e cio' spie2herebbe la causa del suo buone paro e .
· ghava, la drngeva. Che sarebbe sta- tJ. adoro pm' di prima."
parte delle suore e delle campa- 1
r ·.tardo.
Daria Rieti non la conduceva piu ' ·to di lei, mancandole l'appoggio di l Daria non ebbe un minuto di 1 gne. Antopia lavoro' e studio' da 1
_ Si' ... forse sara' cosi'. .. _ l seco, 11l:sci~ndola tutto il. giorno a l- _quell't~omo, _d~ gen i? cosi' . fecon~o esitazione: penso': che il vecchio sca- ; p_rinCiJ?iO_ con una specie di frener':spose dolcemente Daria, con ar.i a le mam d1 m;a serva dr c~mpagna, per 1 _raggm, cos1' approfond1to polo non avrebbe ab?and_o~!:l ta b s1a, drstmguendosi su tutte. Ella
1
di perfetta convinzione.
che dovendo m casa far d1 tutto e nella sc1enza del male?
sua creatura, e senza rl mmm:.o r ;- 'sperava ·che sua madre tornasse e
Giustino non torno' neppure la per di piu' occuparsi della bimba.
Per la prima volta le parve d i es- morso o la piu' lieve commozione, ! voleva mostrarle le sue mirabili ca"Me Mother Says H~ Has Wonderful Table Mannersl"
notte. Daria finse abilmente la piu' non faceva ·c he brontolare, dicendo sere molto infelice. E le sue cono- senza che il suo protettore e padrone pacita', i progressi fatti durante la
"Why Shouldn't He. Ain't His Sister a Waitressr'
srande inquietudine· corse in tutti . "!_Verne piene le tasche di quella vita scenze, vedendola pallida, abbatluta, avesse il m i.dmo sospetto, fe.::e la :di lei assenza. Ma gli anni scorsero;
i luoghi frequentati dal marito, chie- insopportabile, che no_n potev1l: piu' credevano ~he la sciagurata soffrisse valigia e scomparve di casa la s L~ss a il vecchio sc.a polo era morto; di Daria
dendo febbrilmente di lui, piangen- reggere e _fa~el!-do ogn1 sorta dr cat- per la perdita :del manto e contmua- sera.
ness1;1no sap~va pm' !luova, e quell~
do. singhiozzando: si reco' all;;t que- tlve alluswm mtorno alla padrona, vano a compiangerla.
Quando Antonia seppe che sua f~nc1ulla, <;:hmsa e vwlenta, ~e~che
.stura, agli ospedali, e solo l'indoma- che se la godeva.
Intanto, siccome le cominciavano a madre se n'era andata per non to1·- di nulla Sl lamentasse, ca;mb10 cani venne pietosamente avvertita che
Anto'hia ascoltava senza ma1 m- mancare i mezzi di sussistenza, si la- 1nar piu', non pianse, ne' grido'; ri- rattere, e l a sua salute, fmo allora
il povero Giustino era stato trovato teromnerla, senza mai fare osser- scio' indurre, da un suo vecchio am- 1 mase calma, sorridente e disse al fiorente, comincio' ad alterarsi. Ella
eadavere, sopra una panca del vaziorii; ma covava anch'essa un sor- miratore, uno scapolo ricco ed
vecchio scapolo:
non si occupava. piu' di nul~!l · riValentino.
do rancore contro la madre che penitente. a fargli da dama di com- Staro' io con te.
spandeva alle sgndate ·COn un msenSi era ucciso con un colpo di ri- i invero la trascu.ava, e torn;va a pagnia, ed accetto' con lei la bimba.
Ma egli non voleva certamente il sibilita' spaventosa, av~va continuavoltella. In tasca gii rinvenner.o un casa sempre di pessimo umore, ne' Cosi' le apparenze> rimanevano sal ve! peso di quella bimba, e siccome at- mente la _bocca scolonta, contratta
bi.Clietto di visita e due lettere, en- l a:veva piu' que~li sfoghi di. facezie, di
Ma il vecchio scapolo divenne in traverso il fango della vita, cond·o t- a_d _un cathv? sornso .. ed un baghore
trambe aperte: una era diretta al nsate come pnma con le1. Che av- breve tanto esigente, geloso, da im- ta fino allora, conservava ancora smrstro negh sguardi.
(C:AR.OTENBJ
direttore della banca, l'altra a sua veniva?
pedirle di uscire di casa, non la- un lato buono, intatto, generoso, coLa buona contessa Silvanica, che
tnoglie. Nella prima avvertiva che,
Daria Rieti attraversava un brut- sciandola mai, rimproverandole ad si', egli si reco' dalla piissima con- non dimenticava la sua protetta, e
derubato da ignoti del portafoglio, to • momento. Clemente D'..Arpino o.~ni istante le leggerezze passate; tessa Silvanica, ed a lei raccomando' nonostante gli anni e gli acciacchi si
colla somma da lui riscossa, nel ti- aveva dovuto abbandonare in fretta ou·e ll'esistenza divenne per Daria in- la povera fanciulla abbandonata.
recava di quando in quando a visi- j
more di essere sospettato dopo tan- l'Italia, per non trovarsi immischiato soppc.rtabile. ·
·
Antonia non si aspettava che si tarla, rimase colpita da quel cam- ,.
(BLA CK OR MENTHOL-5~)
ti anni dì servizio fedele, per l'o-~in un losco affare, di ·c ui era staLa g1ovane vedova peris·wa gia' sarebbero recati a prenderla ·per con- biamento. Eravamo allora in autunnore del proprio nome e della fami- to l'istigatore principale, ma volle di sottnli'Si al vecchio, quondo giun- durla in un collegio. Tuttavia quan- no, e la contessa propose alla gioglia, faceva il sacrificio della · v ita. salvarsi a tempo, quando comprese se una lettera di Clement~. Egli lr- do la contessa Silvanica, accampa- vine dì passare qualche giorno con
Nella seconda pregava sua moglie di il pericolo che correva. Egli aveva s criveva dall'Inghilterra:
gnata dal vecchio scapolo, la annun- lei in una villa presso Bordighera. ~. .• • • • •••••••••••. .••••••••. .••. .••••••••.............-..
perdonarlo e di dire ad Antonia che salutata la sua amante con queste
"Ho · bisogno assoluto di te: vieni, zio' cio' che avevan<J deciso fare per Antonia accetto' l'offerta con une-~
la sua morte avrebbe dimostrato parole:
parti subito: un avvenire di ricchez~ lei, la fanciulla non diede in isma- splosione di gioia: le sembrava di
quanto pensava a l~i ed amava sua
- Se avro' bisogno di te, scrivero' ze, di gioie ci attende e sarebbe da nie, anzi parve ringraziare con un r!acquistar;e ad u~ tratto la I?ropria 1
l
k
madre : inviava bac1 ad entrambe .
e verrai a raggiungermi: risparmia- pazzi !asciarcelo sfuggire. Pero' con- sorriso il suo protettore, e segui' liberta', ntrovo' Il suo sornso, la
La bimba non ebbe una lacrima per mi le lacrime, le querimonie o non viene sacrificare nostra figlia; ma, docilmente la contessa. Ma nel suo sua gaiezza, e quando sali' sul tresuo padre, e Daria esulto' trovandosi mi vedrai piu'.
d ietro questo sacrificio, quale com- interno fremeva
e ma1ediva la no, che doveva trasportarla l_onlìbera e salva. Ma il mondo, che non
E cosi' era partito.
penso! La bimba non ci darebbe che madre ed i suoi benefattori.
tana da Torino, pianse per la pnma
potea leggere nel suo cuore, l a gmdiPerduto l'a~ante, sembro' a Daria f~stidio: bisogna sbarazzarsene ad
In collegio venne subito fatta se- volta di commozione.
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NO IT ISN'T! IT'S A HIT.
IT MAY BE THE WRONG
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SALARY- MANAGER

337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427
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How to check th.a

o\m~ ricftn News FeatuHft. l ne.

"~"

In your salary.

Are you spending your money the ~!!9. way7
~

How othen, on your salary, manage better.

DETECTIVE RILEY

~m

WHILE STAY/NG
A T PROFE SSOR

l HARTLEY'S, /5
; ROUSED FROM •
; HIS SLEEP BY
STRANGE NOISES.
1
',.,HE DASHES TO
TI"IE LrBI< ARY
1
AND THERE FINDS

HARTLEY AND
Ii COUNT
KRINSKY

l ENGAGED /N A

HEATED SCUFFLE,
.... HARTLEY TELLS
RILE't' WHAT
HAPPEN!:D.

expenses that wreek your budgetl

$
BUf F/RST LET'S GE'T" SOME
SLEEP.... I'VE GOT SOV\E CHECKJNG
UP fO DO, AND IF t'M R/GHT,
[ HOPE fO EXPOSE YOUR MAN
10MORROW,.,, AND 1 COUNT
KRINSKY!I'D 5TICK AROUND
A WHILE IF I WERE YOU .... ,
IT'S SAFI:R TO RUN WITH IHE
BLOODHOUND5 THAN RUN
FROM THEM! ~~~il''': '/

The simple fìve (5) point pro-gràm for

r.;>ending and saving.
E: ~ :·, !~en

Il B) money saving tips. ·
AND

y; e Automatic: Budget Selec:tor
IComplote, with ift,fnu:tions)

!.li record controls ali spending.
What to spend for e aeh expense group.

Shows how one

Plans your budget.

THE SALARY MANAGER
126 WEST 46th 5TREET

ROOM 901
NEW YORK, N. Y•

•

Please sand ma your Salary Manager ond Aulomallc Budget
Selector for whlch l am encloslng lOc(of.:'.l;.)to defroy cost of
postage and handling•
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